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A tutti 

gli Studenti e le Studentesse 

ISSR Santi Ermagora e Fortunato 

 

Oggetto: informazioni 

 

Cari Studentesse e Studenti, 

innanzitutto vi spero tutti in buona salute. Grazie a Dio, sembra che la fase più dura del 

contagio da COVID-19 stia volgendo al termine, anche se è assolutamente indispensabile non 

abbassare la guardia e attenersi alle direttive disposte dalle autorità governative e sanitarie. Mi 

auguro che abbiate potuto vivere con relativa serenità questo prolungato periodo di “clausura” e che 

si sia trattato di un tempo intenso e “abitato”! 

Come avevo già anticipato ad alcuni di voi, vi raggiungo con questa lettera per rispondere al 

legittimo desiderio di chiarezza che è in ciascuno di voi. Confido però anche nella vostra 

comprensione per eventuali ritardi e mancanze di informazioni: stiamo tutti navigando a vista in una 

situazione molto fluida e con notevoli difficoltà di comunicazione. 

Le notizie che trovate qui di seguito sono da considerarsi ufficiali e sono state concordate 

nel Collegio Docenti tenutosi on line in modalità a distanza lunedì 6 aprile 2020. 
 

1. L’attività didattica in presenza rimane sospesa. Per ora l’indicazione è fino al 13 

aprile, ma i termini della sospensione sono aggiornati di volta in volta, in ottemperanza 

ai decreti ministeriali. Le circolari che notificano le proroghe e tutte le eventuali 

informazioni di qualunque tipo sono pubblicate sul sito dell’ISSR 

(http://www.issrudine.it/), che ogni Studente è tenuto a consultare! 
 

2. Le lezioni on line riprenderanno, dopo la pausa delle vacanze pasquali, mercoledì 

15 aprile. Data la situazione e la necessità di procedere il più possibile con i programmi, 

ho ritenuto di attenerci al calendario scolastico generale, che prevede la ripresa qualche 

giorno prima rispetto al nostro calendario ISSR. 
 

3. In data 12 marzo – ma la notifica è avvenuta solo una decina di giorni più tardi! – la 

Congregazione per l’Educazione Cattolica, dato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, 

ha concesso la possibilità di sostenere gli esami di profitto e di conseguimento dei gradi 

accademici secondo la modalità a distanza. Quindi la sessione di esami primaverile del 

nostro ISSR, che era calendarizzata dal 15 al 17 aprile, si svolgerà dal 6 all’8 
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maggio, con modalità a distanza su piattaforma CISCO-Webex per e-School (la 

stessa che viene usata per le lezioni). Gli Studenti che non l’avessero già fatto entro le 

scadenze in calendario su DISCITE, possono iscriversi già da ora inviando una mail alla 

Segreteria (info@issrudine.it) entro il 15 aprile, segnalando nome, cognome, numero di 

matricola ed esame che si vuole sostenere. Successivamente, ai Docenti e agli Studenti 

interessati verranno segnalate le modalità di svolgimento degli appelli on line. Per 

quanto riguarda gli esami per il conseguimento dei gradi accademici, seguirà nuova 

comunicazione dopo la pausa pasquale. 
 

4. Una parola circa le tasse accademiche. Per la validità dell’anno accademico è 

necessario che gli studenti ordinari, straordinari e fuori corso versino per intero le 

tasse accademiche. Data la situazione di emergenza, è chiaro che le date di scadenza 

segnate in calendario non sono da considerarsi vincolanti. Se ci fossero da parte degli 

studenti delle difficoltà contingenti, l’ISSR cercherà di venire incontro il più possibile 

alle esigenze che verranno segnalate. Per quanto riguarda gli studenti uditori e gli iscritti 

ad eventuali corsi extracurricolari, risulta problematica la restituzione delle quote già 

versate per un corso che non è stato possibile seguire o che non si è svolto regolarmente. 

L’idea, condivisa anche dai Docenti, è che la quota pagata sia trasformata in un bonus 

che dà diritto allo studente a frequentare un corso nel prossimo Anno accademico 2020-

2021. 
 

5. Per quanto riguarda lo svolgimento del Corso Biblico Estivo, previsto dal 13 al 17 luglio 

2020, tutto dipenderà dall’andamento delle fasi del contagio da COVID-19 e dai tempi 

di cessazione delle misure restrittive e di riattivazione graduale delle normali attività. 

Dopo Pasqua potremo dare delle notizie più precise. 

La pubblicazione di questa circolare sul sito dell’ISSR è ufficiale e garantisce che tutti 

gli Studenti, anche coloro che non la ricevessero singolarmente, ne siano a conoscenza. 

Spero di non aver dimenticato nulla! Eventualmente, per qualsiasi informazione potete 

rivolgervi via mail alla Segreteria (info@issrudine.it) o a me (federico.grosso70@gmail.com). 

Con i più cari auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie e nella speranza di 

rivederci presto, vi giunga un cordiale e affettuoso saluto! 

 

 

 

prof. don Federico Grosso – direttore 
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