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Prot. n° 145/2021 

Udine, 1° settembre 2021 

 

 

A tutti 

i Signori Docenti e i Signori Studenti 

ISSR Santi Ermagora e Fortunato 

 

Oggetto: esami della sessione autunnale e inizio dell’anno accademico 2021-2022 

 

Egregi Signore e Signori Docenti, cari Studentesse e Studenti, 

com’è noto, le attività accademiche del nostro ISSR avranno inizio lunedì 4 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. 

Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 ha suggerito alla 

Congregazione per l’Educazione Cattolica di prorogare anche per l’anno accademico 2021-2022 

(cf. Comunicato del 20 aprile 2021, prot. 271/2020) la concessione della modalità didattica mista 

o duale integrata. 

Tenendo conto di ciò e delle Norme transitorie della Facoltà Teologica del Triveneto 

pubblicate a pagina 4 del nostro annuario 2021-2022, l’ISSR Santi Ermagora e Fortunato concede 

anche quest’anno la modalità didattica mista o duale. A tal proposito si notificano i seguenti 

chiarimenti. 

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 29 settembre 2021, si dovrà comunicare la 

richiesta di modalità on line, compilando l’apposito modulo scaricabile sul sito o 

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

decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111 e al relativo comunicato della Facoltà Teologica del 

Triveneto pubblicato sul sito web dell’ISSR e devono compilare l’apposito modulo di 

autocertificazione, anch’esso scaricabile dal sito. Tale normativa entra in vigore con oggi, 

mercoledì 1 settembre, e quindi riguarda non solo l’inizio delle lezioni, ma anche la 

sessione autunnale di esami che sta per iniziare. 

d. In riferimento alle già citate Norme transitorie della Facoltà Teologica del Triveneto, si 

richiama il punto 4: «Eventuali richieste da parte degli studenti di riduzione ulteriore della 

percentuale di obbligo delle lezioni in presenza possono essere valutate dal Direttore, 

applicando i criteri di flessibilità, in una condizione di effettiva eccezione, di chiarezza, per 

evitare equivoci nell’interpretazione delle disposizioni, e di equità, ossia di parità di 

condizioni con altri soggetti». 

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

sollecitudine e disponibilità. 

Un grazie all’Economato del Seminario di Udine per il costante e disponibile 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, anche quest’anno vogliamo affidarci 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 

 

 


