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DAVVERO UNA BELLA NOTIZIA: 

UNIOSTIA RIPRENDE LA SUA REGOLARE ATTIVITA’ 
lunedì 5 ottobre inizieranno i corsi dell’Anno Accademico 2020-2021; 

a settembre si aprono in sede le iscrizioni ai corsi ma i soci possono rinnovare,  
già dal 18 agosto,  per via mail la propria adesione ad Uni Ostia 

 

Cari Soci, 
Sono lieta di comunicarvi, anche a nome del Consiglio Direttivo, che lo scorso 28 luglio abbiamo 
potuto deliberare la ripresa delle attività di UNI OSTIA a partire dal prossimo mese di settembre. 
L’importante decisione si è resa possibile in virtù delle nuove disposizioni emanate dal Governo per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e soprattutto dopo aver avuto un risolutivo 
incontro con la dirigente scolastica di Via Mar dei Caraibi, dr.ssa Lucia Carletti, che ci ha confermato 
la disponibilità dei locali della scuola, garantendoci ogni supporto per poter affrontare “in sicurezza” 
la fase attuativa  del nostro lavoro in merito al distanziamento, al numero ridotto di presenze, alla 
disinfezione dei locali, nonché concedendoci l’uso anche delle aule site nell'ala sinistra del Plesso 
di Via Mar dei Caraibi 32, locali fino ad oggi da noi non utilizzati. 
 
Pertanto le iscrizioni si apriranno presso la ns. sede a settembre, mentre da lunedì 5 ottobre 

inizieranno le lezioni previste per l’Anno Accademico 2020-2021. 
 
Come promesso in una precedente mail, alleghiamo altresì alla presente il Prospetto dei Corsi 
2020-2021, redatto sulla base delle proposte che ci sono pervenute dai rispettivi insegnanti. Detto 
piano, non ancora definito in attesa del Collegio dei Docenti in programma dopo metà settembre, 
potrebbe subire qualche modifica per cause non dipendenti dalla nostra volontà. Comunque come 
sempre, nel caso in cui ciò dovesse accadere, sarà data la possibilità di apportare i cambiamenti 
necessari che possano soddisfare le vostre esigenze. 
 

Importante evidenziare che dovendo necessariamente prevedere una diminuzione delle presenze 
in aula (il numero degli accessi in ogni locale verrà definito inderogabilmente dall’Istituto), e non 
volendo deludere alcuna aspettativa, specialmente per i Corsi che hanno sempre registrato un 
numero elevato di richieste nonché una lista d'attesa, abbiamo  proposto ai docenti che fossero 
interessati lo sdoppiamento del proprio corso, vale a dire che ogni  loro lezione sarà riproposta due 
volte (con eguale contenuto, ma con utenza diversa) in modo consecutivo nella stessa giornata,  
ovvero distribuita su due giornate diverse. Inoltre intenderemmo apportare la diminuzione dell'orario 
di ciascuna lezione ad un’ora e trenta minuti (anziché le due ore originarie) così da facilitare il corretto 
flusso e deflusso dalle aule, secondo le vigenti norme sanitarie straordinarie.  
Abbiamo altresì deciso la possibilità – su indicazione dei docenti interessati - di prevedere “lezioni 
a distanza su piattaforma telematica ZOOM”, ipotesi già positivamente sperimentata da alcuni 
insegnanti, nel periodo di look-down. 
 
Ultimo importante provvedimento: al fine di evitare eccessivo assembramento durante la fase di 
iscrizione a settembre, abbiamo previsto esclusivamente per coloro che sono già nostri soci, la 
possibilità di rinnovare per via telematica la propria adesione ad Uni Ostia, secondo la seguente 
procedura: 
 

1. versando tramite bonifico (codice IBAN: IT80F0832703249000000004598 - BCC Roma 
Ag.134 Lido di Ostia, intestato a: UNI OSTIA APS, causale: quota associativa UNIOSTA 2020 
2021) la quota associativa di € 80,00 (la cui validità coincide con l'anno accademico, dal 1° 
settembre al 31 agosto); 



2. inviando successivamente una mail all’indirizzo esclusivamente dedicato 
iscrizionesoci@uniostia.it nella quale, oltre ad allegare copia della ricevuta del bonifico 
bancario, si devono riportare i seguenti dati: a) il nome e cognome del socio; b) il numero 
tessera Uni Ostia; c) i titoli dei corsi prescelti con eventuali altre opzioni per chi volesse 
frequentare altri corsi oltre quelli di diritto; 

 
Si informa che la procedura online è già attiva, per cui è possibile procedere al rinnovo della 
iscrizione per via telematica (email) già a partire da martedì prossimo, 18 agosto. 
 
Nel mese di settembre saremo poi in grado di fornirvi maggiori dettagli su come potrà svilupparsi il 
prossimo anno accademico (in particolare sulle misure di sicurezza ed igiene che dovremo rispettare 
in modo rigoroso). Ricordiamo infine che ogni informazione aggiornata verrà tempestivamente 
pubblicata sia sul sito ufficiale www.uniostia.it che sulla nostra pagina Facebook. 
Con il comune auspicio che presto si possa uscire da questa pesante fase d’emergenza e 
confidando che confermerete la vostra adesione ad Uni Ostia (ricordo che il prossimo sarà il 5° anno 
dalla sua istituzione, che ci auguriamo di poter festeggiare tutti assieme) vi invio, anche a nome di 
tutto il Direttivo, i più cordiali saluti e gli auguri di un buon Ferragosto e di buone vacanze. 
 
 
Daniela Tolentino 
Presidente 
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