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Stiamo assistendo ad una rapida impennata della curva epidemica e dell’indice di infettività della pandemia nella nostra
Regione e, in particolare, nel Milanese.
E’ pur vero che la situazione in Lainate è certamente meno critica di quella riscontrabile a Milano città e che la
popolazione dei nostri iscritti non è soggetta ad alcuni dei più importanti fattori di esposizione responsabili della
maggioranza dei nuovi casi di infezione (movida, pendolarismo, frequenza quotidiana a scuola in stretta convivenza con
minori, convivenza in nuclei familiari intergenerazionali, ...), ma la fascia d’età di appartenenza è tra le più esposte alle
forme più gravi di malattia a seguito di eventuale infezione.
Inoltre la frequenza alla UTE non è obbligatoria, non fa chiave per la propria formazione professionale e la carriera futura
nel mondo del lavoro. La passione per la cultura e per la socialità che la muove - degna del massimo rispetto - é almeno
in parte soddisfabile da remoto con l’uso di mezzi informatici.
Riteniamo pertanto ingiustificato esporre la popolazione dell’UTE ad un rischio rapidamente crescente per cause esterne
non governabili dalla nostra Associazione e tanto meno attendere i primi casi di infezione tra i nostri iscritti e i nostri
volontari per assumere contromisure preventive.
Accogliamo quindi le indicazioni di indirizzo del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e
interrompiamo da lunedì 19
20 ottobre le attività didattiche dal vivo nelle aule di lezione fino ad inversione
dell’attuale andamento della curva epidemiologica relativa all’incidenza di nuovi casi nel Milanese, con
conseguente abbassamento dell’indice dì contagiosità Rt, oggi segnalato a 1,17 in Lombardia ma oltre 2,00 a
Milano.
Negli ultimi giorni abbiamo riscontrato un’assenza elevata da parte dei corsisti prenotati alle lezioni e questo può essere
interpretato come un segnale che anche i corsisti temono l’attuale situazione.
Le classi dei corsi di lingue e dei laboratori pratici, d’intesa con i relativi docenti, sono autorizzati e anzi incoraggiati a
proseguire la loro attività a distanza, tramite teleconferenze ad invito autogestite dal docente o da un iscritto che possa
fornirgli il necessario supporto tecnico organizzativo. Potranno proseguire le lezioni all’aperto o in centri convenzionati
autorizzati a proseguire la loro attività.
La UTE può impegnarsi invece, con propri volontari, a concordare con i docenti che dessero a ciò la propria disponibilità,
la realizzazione di lezioni registrate e rese quindi disponibili in podcast sull’apposita pagina del sito web della UTE,
ovvero di teleconferenze cui possono intervenire, da remoto, gli iscritti interessati all’argomento, per quanto possibile
consentendo così lo svolgimento almeno di alcuni corsi.
La rivista “Dire, Fare, Ascoltare” fornirà altri contributi dei docenti e cercheremo di renderla accessibile, oltre che dal
nostro sito, anche a chi non disponga di strumenti informatici.
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