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Circolare urgente per tutta la comunità Bimed 
 

Per i Sindaci, i Dirigenti scolastici, gli studenti, le cittadinanze i fornitori, gli scrittori, i lavoratori, 
i responsabili delle strutture che ospitano le nostre visite d’istruzione formativa, i consulenti, gli 
operatori, le maestranze, i genitori, le associazioni, i partner istituzionali, i partner tecnici etc. 
 
Nel rispetto delle emanazioni ministeriali, di quanto stabilito dal Governo centrale e dalle 

Regioni, ma anche in considerazione di quanto stiamo attraversando nel Paese a causa del 

Covid-19, comunico, nella mia qualità che sono da ritenersi sospese tutte le iniziative pubbliche 

sino a data da destinarsi.  

Sul nostro sito istituzionale www.bimed.net saranno date indicazioni in ordine agli eventi già 

programmati posto che con la presente circolare anticipiamo che: 

- è stata rinviata a data da destinarsi l’udienza papale dedicata a Bimed del prossimo 6  

maggio; 

- il 7 marzo terremo un Consiglio straordinario con all’Ordine del giorno un punto specifico 

inerente le modalità di interazione con quanto sta avvenendo sul piano generale delle 

relazioni con gli associati e i fidelizzati nell’intento di individuare quali azioni di supporto 

potremo porre in essere per contribuire al superamento dei gap di questo momento. 

Parimenti si terrà l’Assemblea prevista per il prossimo 29 marzo 2020; 

- il Festival Nazionale dei Giovani Scrittori previsto dal 23 al 26 marzo prossimi viene rinviato 

alla prima decade di maggio: 

- allo stato sono confermate le date di Camerota, Ascea e delle Isole Tremiti su cui le scuole 

riceveranno una specifica comunicazione entro il prossimo 30 marzo; 

- La Formazione docenti in partenariato con Costa Crociere allo stato resta confermata posto 

che il blocco sancito per le visite d’Istruzione e formazione (cui afferisce complementarmente 
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lo specifico del presente punto) viene indicato sino al 15 di marzo e non oltre. I docenti che 

riterranno di recedere dall’azione potranno farlo liberamente concordando con i nostri uffici 

le modalità di compensazione che avverranno secondo le modalità di legge posto che non è 

possibile la restituzione dell’erogato e che si dovrà aderire ad altre offerte formative su cui la 

scrivente istituzione sta determinando strutturazioni che prevedono incentivi e abbattimenti 

di costo tali da compensare le penali dovute a Costa Crociere per il recesso; 

- Entro il prossimo 30 marzo, infine, provvederemo a acquisire la prenotazione di eventi 

(qualora le disposizioni lo permettessero) da tenersi nelle singole scuole staffetta per la 

presentazione della Collana 2019/2020 e a comunicare il calendario delle iniziative in cui 

rientrerà anche l’interazione con eventi internazionali come, per esempio, il Salone del Libro 

di Torino. 

 
Per ogni ulteriore info è possibile rivolgersi agli uffici dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
17.00. 
 
Salerno 28 febbraio 2020 

Il Presidente  Andrea Iovino 


