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AVVISO AI DOCENTI E AGLI STUDENTI in vista del rientro dalle Feste Natalizie

Nell’augurare a tutti un buon anno ricco di successi e gratitudine per essere qui insieme a continuare questa
nostra impresa collettiva che prevede, nei limiti dei prossimi DPCM, di riportare in presenza tutti gli studenti
dell’AND (come da ultima delibera del Consiglio Accademico), vorrei anche suggerire a ciascuno di assumere
quella responsabilità di garantire alla nostra comunità accademica la massima sicurezza. Sappiamo che le
feste, riunendo affetti ed amicizie, possono contribuire all’allentamento di quei comportamenti che la
pandemia richiede.
Ciascuno si è mosso con la consapevolezza del rischio e ogni sottovalutazione sappiamo essere grave per le
conseguenze possibili. So bene che chiedere a ciascuno di sottoporsi ad un tampone rapido, pur nella sua
motivata ragione, può essere interpretato come un abuso o eccesso di potere a cui questa Direzione non
vuole tendere, tuttavia, sempre nella responsabilità della sicurezza di tutti, il consiglio resta l’unica possibilità
prevista nel rispetto delle libertà individuali.
Ricordo che al rientro dovremo tutti autocertificare il nostro stato di salute e qualsiasi sistema, che possa
avvalorare la nostra dichiarazione, funzionerà da protezione per noi e per gli altri.
So che ci sono siti a cui potersi rivolgere per avere gratis tamponi rapidi, poi ci sono i tamponi a pagamento
di poche decine di euro, certamente più facili da effettuare in termini di tempo, che valgono comunque la
spesa per la nostra e l’altrui salute.

Per gli studenti dei propedeutici del litorale, ASL Roma 3 e 4 si consiglia la consultazione di questo link:
https://bit.ly/3b9L6Dy

Buon rientro a tutti

Il Direttore
Enrica Palmieri
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