
Cari studenti, 

 come certo sapete, da lunedì 30 marzo, grazie alla disponibilità di tutte le componenti dell’Accademia, è 

stata avviata la didattica “a distanza” attraverso l’erogazione delle lezioni on line sulla piattaforma G-suite. 

Vista la perdurante incertezza riguardo alla durata di questo periodo di isolamento, non possiamo assicurare 

quando potremo riprendere il regolare svolgimento della vita accademica; pertanto, stiamo continuando, 

quotidianamente, a mettere in atto qualunque azione per migliorare i servizi avviati, pur nella consapevolezza 

che le procedure in atto, anche per le possibili criticità connesse, non potranno sostituire appieno la didattica 

frontale e laboratoriale.  

 Il nostro primario interesse è in ogni caso di limitare i vostri possibili disagi e dunque qualunque ritardo o 

criticità sul regolare percorso didattico e sulla conseguente sessione di esami e di tesi. Siamo certi che 

comprenderete le possibili difficoltà di questo “nuovo” percorso e confidiamo sul vostro fattivo sostegno per 

superarle. A tal proposito vi invito a voler comunicare, per tramite dei docenti che incontrate in piattaforma 

o secondo le modalità che vorrete scegliere, eventuali criticità riscontrate nella fruizione della didattica “a 

distanza” al fine di poterle superare. Alla fine della presente nota comunico anche i miei riferimenti 

istituzionali.  

In questo mio breve messaggio non posso non rivolgere un pensiero al futuro. I segnali di un rallentamento 

dell’epidemia ci sono, ma dobbiamo mantenere alta la guardia, rispettando scrupolosamente tutte le rigide 

misure di distanziamento sociale che sono state chiaramente esplicitate nei recenti decreti governativi. Solo 

se resteremo tutti uniti sconfiggeremo il virus. E’ doveroso cominciare a pensare alla ripresa, che 

necessariamente dovrà avvenire in maniera graduale e garantendo la massima sicurezza a tutta la comunità 

accademica. Pertanto metteremo in atto tutte le necessarie misure di prevenzione.  

Sono certo che riusciremo a trasformare le nostre paure in reali motivazioni per percorrere con ottimismo 

sentieri virtuosi a servizio degli altri, nella consapevolezza che La bellezza salverà il mondo... 

Grato per la collaborazione che con grande senso di responsabilità state dimostrando, vi porgo i miei più 

cordiali saluti. 

Palermo, 5 Aprile 2020 
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