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CARI SOCI E' IMPORTANTE CHE LEGGIATE  
LE SEGUENTI INFORMAZIONI 

 

Il mondo della scuola sta vivendo giornate piuttosto convulse, e di questo 
non è esente nemmeno l’Istituto Mar dei Caraibi, sede di svolgimento dei 
nostri Corsi: ogni giorno infatti si susseguono notizie che evidenziano una 
situazione piuttosto incerta, e a volte poco rassicurante. 
Ad integrazione di quanto già comunicatovi nella mail dell'11 agosto 
scorso, ritengo doveroso rendervi partecipi di quanto stia accadendo e delle 
conseguenti decisioni adottate dal Consiglio Direttivo, e più precisamente:. 
 

- Pochi giorni orsono, la Direzione della Scuola ci ha comunicato che non 
potremo utilizzare i locali a noi destinati almeno fino al primo ottobre. 
A fronte di questa drastica situazione e per continuare a offrirvi l’opportunità 
di seguire i corsi, abbiamo immediatamente contattato i nostri docenti, chie-
dendogli la disponibilità di iniziare regolarmente le loro lezioni (e fino a situa-
zione normalizzata) attraverso collegamenti online (conference call, webi-
nar, registrazione in podcast, altro). 
Il risultato è stato positivo, visto che almeno il 75% ci ha garantito il proprio 
impegno in tal senso. Questo ci conforta, anche perché gli esperimenti di-
dattici attivati da alcuni docenti durante il pesante periodo del lock-down pri-
maverile, hanno evidenziato grande interesse da parte dei soci che hanno 
assistito alle lezioni (tra l’altro hanno potuto interloquire con gli insegnati così 
come avviene in aula) e soprattutto è emerso lo spirito di collaborazione esi-
stente tra soci (…che, ricordiamo, è uno dei principi ispiratori della Associa-
zione), perché coloro che hanno trovato difficoltà o non erano in grado di 
collegarsi in modo autonomo, hanno potuto seguire egualmente le lezioni 
come ospiti (in piccoli gruppi) di altri soci, che gentilmente si sono prestati a 
condividere gli insegnamenti o le relazioni attraverso il proprio computer. 
In questa mail trovate quindi allegato l’elenco dei corsi che saranno pro-
posti regolarmente in Rete e che inizieranno, secondo calendario, a par-
tire dal 5 di ottobre, purché per ognuno si registri un minimo di 5 iscritti 
iniziali. 
  
- Si evidenzia che l’unico corso che si svolgerà “in presenza” sarà quello 
del Prof. Donato Di Stasi sul Cinema, in quanto per la tipologia della materia 
e per le relative modalità didattiche, avevamo già previsto lo svolgimento di 
quelle lezioni in altra sede, al fine di garantire il rispetto degli obblighi del 
distanziamento tra persone. 
  



- Attiveremo, a partire dal prossimo 10 settembre, una Segreteria esterna 
fuori dall'Istituto Mar dei Caraibi, all'indirizzo in via Mar Rosso 317 in 
modo tale che chi avesse necessità di contattarci di persona possa trovare 
la disponibilità di alcuni di noi, e ricevere ogni risposta ai vari quesiti che por-
rete. In questa fase detta Segreteria funzionerà due giorni la settimana, più 
precisamente il lunedì e il giovedì, con orario 17,30 - 19,00. Ricordiamo 
che vige l'obbligo di portare la mascherina. 
 

- Naturalmente tutto ciò avrà carattere provvisorio e di emergenza, ed è 
nostro precipuo impegno, appena sarà possibile, ripristinare  la normalità, e 
riprendere regolarmente i corsi in aula, ovviamente  con tutte le precauzioni 
previste sanitarie di cui vi avevamo precedentemente accennato. 
 

- In tutta questa situazione diventa fondamentale la vostra solidarietà e 
collaborazione per continuare l’attività di Uni Ostia, che in questi primi 
quattro anni di vita si è dimostrata interessante, coinvolgente e positiva. E’ 
per questo che vi invitiamo a rinnovare l’adesione all’Associazione, sia 
via mail (secondo le modalità esposte nelle precedenti comunicazioni), sia 
recandovi in Segreteria. 
 

- Vi ricordo inoltre che entro il mese di ottobre dovremo anche ottemperare 
all'obbligo statutario che prevede l'Assemblea Annuale dei Soci per la pre-
sentazione del bilancio dell'associazione e relativa approvazione. Per 
l’occasione, come nostro dovere, provvederemo ad inviare a ciascuno di voi 
la convocazione e a trasmettervi tutte le informazioni e le documentazioni di 
legge, nonché il modello di delega qualora non intendiate essere presenti. 
Ovviamente l’Assemblea si svolgerà nel rispetto dei più stretti dettami sanitari 
di distanziamento sociale e di prevenzione anti Covid 19. 
 

- Al momento per ogni ulteriore chiarimento, potete scriverci per e-mail all'in-
dirizzo areadidattica@uniostia.it: faremo in modo di rispondervi in tempi 
brevi. 
 

- Ricordiamo altresì che, in ogni caso, tutte le informazioni ed aggiornamenti 
sulla situazione e sulle decisioni adottate saranno pubblicati con tempestività 
sul sito ufficiale dell’Associazione, www.uniostia.it, nonché anticipati anche 
sulla pagina Facebook Uni Ostia 
 

Ringraziandovi per l'attenzione vi saluto e vi ringrazio ancora. 
  
Daniela Tolentino 
Presidente di UNI OSTIA 
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