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DISPOSIZIONI PER LA DIDATTICA ON LINE 

 

Qui di seguito vengono segnalate alcune avvertenze e pre-condizioni minime per il corretto 

svolgimento della didattica on line, concessa dalla circolare pubblicata sul sito web dell’ISSR in 

data 21 settembre 2020. 

1. La modalità didattica on line è motivata dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

2. Le lezioni si tengono nella sede dell’ISSR, secondo gli orari pubblicati sull’Annuario 

accademico 2020-2021. Gli Studenti che seguono i corsi on line sono tenuti alla presenza in 

sincrono. Le lezioni non vengono registrate e quindi non possono essere fruite in differita. 

3. All’inizio di ogni lezione verrà effettuato l’appello per verificare le presenze di tutti gli 

Studenti iscritti al corso. 

4. Gli Studenti, salvo deroghe concesse espressamente e per iscritto dal Direttore per 

comprovati e gravi motivi, sono tenuti all’obbligo di frequenza. Lo Studente non può essere 

ammesso all’esame se non ha frequentato almeno i due terzi delle ore complessive di 

ciascun corso (cf. artt. 55-59 del Regolamento) lungo tutta la durata delle lezioni, gli 

Studenti collegati on line devono tenere accesa la webcam che li inquadri in faccia, così che 

possa essere garantita la loro identità e l’effettiva presenza alla lezione. 

5. Gli Studenti a cui è stato concesso di seguire totalmente o parzialmente i corsi on line 

devono poter usufruire di dispositivi – connessione internet, attrezzature tecnologiche, 

software – idonei per una ricezione delle lezioni di buona qualità e senza interruzioni. Allo 

Studente che non fosse in grado di garantire questa precondizione potrà essere revocata la 

concessione di seguire i corsi on line. 

6. Se, per ragioni inerenti l’attività didattica di uno o più corsi, si rendesse necessaria la 

presenza fisica di tutti gli Studenti (es.: la visita alla Biblioteca durante il corso di 

Metodologia teologica), il Docente può richiedere tale presenza anche agli Studenti che 

normalmente frequentano il corso on line. 
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