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A tutti 

i Signori Docenti e i Signori Studenti 

ISSR Santi Ermagora e Fortunato 

 

Oggetto: inizio dell’Anno accademico 2020-2021 

 

Egregi Signore e Signori Docenti, cari Studentesse e Studenti, 

com’è noto, le attività accademiche del nostro ISSR avranno inizio lunedì 5 ottobre alle ore 

17.30, secondo i programmi e gli orari pubblicati sull’annuario accademico, disponibile on line sul 

sito web dell’ISSR e in formato cartaceo presso la sede. 

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 ci suggerisce, in conformità con 

le Norme transitorie emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il 15 giugno 2020 

(prot. 271-2020) e con la prassi della Facoltà Teologica del Triveneto, di varare anche per il nostro 

ISSR la modalità didattica mista-integrata, con i seguenti criteri condivisi dal Collegio Docenti 

riunitosi il 21 settembre 2020. 

a. Le lezioni nella sede dell’ISSR, a Udine in viale Ungheria 22, si svolgeranno in presenza. 

b. Solo con richiesta scritta al Direttore e per le seguenti comprovate motivazioni sarà 

consentita la frequenza on line (parziale o totale): 

1. Motivi di salute (età, famiglia, fragilità) 

2. Motivi logistici e di trasporto. 

All’atto dell’iscrizione, entro mercoledì 30 settembre 2020, si dovrà comunicare la richiesta 

della modalità on line, compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito o disponibile in 

Segreteria. 

c. I Docenti e gli Studenti che entrano e soggiornano nella sede dell’ISSR devono attenersi al 

Protocollo di gestione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus 

COVID-19, pubblicato sul sito web dell’ISSR. 
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L’emergenza COVID e il lungo e drammatico periodo di lockdown ci hanno senz’altro resi 

tutti avvertiti dell’importanza fondamentale delle relazioni interpersonali. Ciò è particolarmente 

vero nell’ambito formativo: un’istituzione accademica non è solamente un dispensatore di nozioni o 

un “esamificio”, ma un luogo relazionale in cui il sapere è trasmesso e condiviso principalmente 

attraverso il calore delle relazioni che si instaurano tra i vari interlocutori. In questo senso si vuole 

qui sottolineare l’importanza delle lezioni in presenza. La modalità a distanza deve salvaguardare 

questa ricchezza relazionale, favorendo al contempo una partecipazione più ampia alla proposta 

formativa dell’ISSR e aumentandone la flessibilità. 

Desidero ringraziare di cuore i Docenti e il personale di Segreteria per la loro sollecitudine e 

disponibilità in questo particolare e senz’altro memorabile inizio di Anno accademico. 

Un grazie all’Economato del Seminario di Udine per il supporto tecnico e logistico. 

Un saluto e un pensiero affettuosi agli Studenti e alle Studentesse: sarà bello, mi auguro, 

rivederci e continuare un’esperienza accademica e umana che spero sia arricchente per tutti. 

Un caldo benvenuto ai nuovi iscritti: trovino nel nostro ISSR un ambiente accogliente e 

stimolante. 

Last but not least, quest’anno vogliamo affidarci più che mai al Signore e alla luce del suo 

Spirito per vivere con entusiasmo e serenità, con prudenza ma senza ansia, questo nuovo Anno 

accademico, con le sue gioie e gli inevitabili (ma non insormontabili!) disagi. 

Un caro e grato saluto a tutti e a tutte! 

 

 

don Federico Grosso - direttore 
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