CoViD-19 - Corsi sospesi - Cosa fare?
Carissimi SOCI,
La pandemia da CoViD-19 (CoronaVirusDesease) non accenna a diminuire in termini significativi e
di sicurezza generale.
Purtroppo, anche in base all'ultimo DCPM, non sono in grado di prevedere alcun sviluppo delle
attività UTL fino a che non ci siano normative e decreti che dichiarino la fine di questa iattura.
Mio e nostro buon senso in termini di sicurezza individuale e collettiva impongono che si vada al di
là delle normative ufficiali e si valuti la situazione e il rischio quando si sarà VERAMENTE
SICURI che non ci siano pericoli latenti per i Docenti e per i Soci.
Altro parametro ancora incognito è quali sono le possibilità di utilizzo degli edifici comunali.
Ho anche chiesto ai docenti se fossero disponibili a completare i corsi in qualunque momento in
accordo con i Soci
Pertanto, UTL valuterà quali sono i corsi che erano stati sospesi e che, in realtà, stanno
proseguendo in teleconferenza per preciso accordo tra docenti e Soci e quali rimangono sospesi.
Per i corsi che rimangono sospesi, UTL PREVEDE diverse soluzioni, da applicarsi dopo apposita
consultazione e decisione UNANIME tra Soci e Docente. Il Docente darà comunicazione A UTL
delle decisioni prese.
Le SOLUZIONI tengono conto del fatto che il docente deve essere pagato per le lezioni che ha
svolto, quindi:
a - il RIMBORSO in quota parte del costo del corso per i frequentanti presenti all'ultima lezione
prima dell'interruzione o indicati responsabilmente dal Docente
b - un BONUS, con le stesse regole del punto a), da sfruttare per iscrizioni future
c - il completamento del corso appena si potranno utilizzare gli ambienti comunali, fermo accordo
tra Soci e Docente
d - il completamento del corso a SETTEMBRE prima dell'inizio del nuovo anno accademico
sempre se si possono utilizzare gli ambienti comunali
I Soci, indicati dai Docenti, avranno priorità nell'iscrizione 2020-2021 con sessione d'iscrizione
riservata.
RIMBORSI e BONUS saranno erogati quando sarà reso possibile dalla situazione epidemiologica e
dalle normtive di sicurezza, presumibilmente a settembre 2020.
COME GIA' DETTO in altra sede, TUTTO QUANTO DETTO NON PUO' PRESCINDERE DA
QUANTO DECIDERANNO LE VARIE AUTORITA' A QUALSIASI LIVELLO e, in ogni caso,
CON MASSIMA PRIORITA' PER LA SALUTE.
Ricordo a tutti, e vi prego di ricordarlo, che UTL è un'ASSOCIAZIONE e non un fornitore di
servizi (alcuni Soci spesso lo dimenticano pensando di essere "clienti"). Quindi deve prevalere lo
spirito associativo e non il personalismo.
Cordiali saluti e, in tempi migliori, festeggeremo con .....sorpresa

Il Presidente UTL
ing.Massimo Latalardo

