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COMUNICATO 99 - 07032020 
 
 
Corsico (Milano), 07 marzo 2020 
 
 
Oggetto: Proroga sospensione attività in presenza fino al 13 aprile 2020. 
 
 
Cari Studenti, 
 
in merito all’evoluzione dell’epidemia “COVID-19”, in questi giorni il mio pensiero si è concentrato su molti 
di Voi che, per frequentare le lezioni in presenza, compiono lunghi viaggi su treni o aerei e affittano casa a 
Milano. Ciò premesso, nonostante gli esperti riferiscano che il virus si manifesti, nella maggioranza dei casi, 
come una comune influenza o, addirittura, in modo pressoché asintomatico, anche nel caso in cui non vi 
fossero nuove ordinanze di proroga della chiusura reputo sia meglio evitare agli studenti fuori sede 
qualsiasi rischio di contagio che li costringa a letto, con febbre alta, lontani da casa propria e con i parenti 
angosciati. 
Oltre a quanto appena rappresentato, considerato che le ordinanze di proroga di chiusura giungono con 
scarsissimo anticipo, ritengo che il disagio in termini organizzativi ed economici, sia per gli studenti fuori 
sede che per gli studenti lavoratori, si possa e si debba assolutamente evitare.   
 
Pertanto, in virtù di quanto sopra argomentato, dispongo la proroga della sospensione delle lezioni in 
presenza sino al giorno 
 

13 aprile 2020 compreso. 
 
Laddove possibile, si proseguirà con l’erogazione delle lezioni su piattaforma ISF College Adobe© e sarà 
realizzato il massimo sforzo, da parte dell’Istituto, per permettere il completamento dell'anno accademico 
a tutte le classi. 
 
Per gli studenti la cui data di laurea è prevista per giugno 2020, troveremo un’idonea soluzione al fine di 
consentire loro di terminare gli studi nei tempi prestabiliti. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
         Il Preside 
         Prof. MASSIMO BLANCO 

 
 


