COLLEGIO DIDATTICO DI INFORMATICA

Milano, 10 marzo 2020

Care studentesse, cari studenti,
l’epidemia causata dal Coronavirus COVID-19, che ha raggiunto improvvisamente e in ampie
proporzioni il nostro Paese, ha portato a numerosi cambiamenti nelle nostre vite. Le nuove norme
promulgate dal Governo negli ultimi giorni, al fine di contenere il diffondersi del contagio, ci
impongono numerose restrizioni che riguardano tanti aspetti tra cui la mobilità e la socialità, ma si
rendono necessarie per la tutela della salute di tutti.
Anche la vita universitaria è profondamente sconvolta. Già alla fine di febbraio abbiamo dovuto
improvvisamente chiudere l’Ateneo agli studenti, rinviando esami di profitto e di laurea. Contavamo
su una breve interruzione. Gli eventi ci costringono invece a una chiusura prolungata, che non ha
permesso di avviare le lezioni del secondo semestre secondo le modalità usuali.
In questi giorni stiamo facendo un notevole sforzo organizzativo per attivare forme di
didattica a distanza. Alcuni insegnamenti sono già iniziati ieri, in questa settimana contiamo di
avviarne la maggior parte. Purtroppo la situazione improvvisa e la necessità di fare tutto in poco
tempo non ci hanno permesso una vera pianificazione. Siamo perciò consapevoli che, nonostante
gli sforzi, ci potranno essere malfunzionamenti e disagi, soprattutto all’inizio. Riteniamo tuttavia
importante far ripartire le lezioni con modalità a distanza, senza ulteriori attese che farebbero
perdere tempo prezioso, in queste giornate in cui tutte le nostre vite subiscono improvvisi
cambiamenti e restrizioni.
Vi invitiamo, come sempre, a monitorare costantemente il sito web del vostro corso di studi
e la vostra casella di email di Ateneo, tramite i quali vi teniamo aggiornati, nonché i siti web dei
singoli insegnamenti, in cui ciascun docente vi informa delle attività didattiche a distanza previste e
delle relative modalità di fruizione.
Nella speranza che questo periodo difficile per le vite di tutti noi e delle nostre famiglie finisca
presto, contando di ritrovarci al più presto nel nostro Dipartimento, nelle nostre aule e nei nostri
laboratori, vi salutiamo calorosamente.
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