
 
 

Trento, 24 settembre 2021 
Prot. n. 23/2021 

 
 
Gentili professoresse, 
gentili professori,  
care studentesse, 
cari studenti, 
 
  

sperando che la vostra estate sia trascorsa bene e che voi e i vostri cari siate in buona salute, vi 
scrivo per fornirvi alcune indicazioni e chiedere la vostra collaborazione in vista della ripresa delle 
lezioni che, a partire da lunedì 27 settembre, si svolgeranno in presenza.  

Per prima cosa vi ricordo che per accedere alle lezioni e alle altre attività accademiche 
dell’Istituto, Docenti e Studenti devono essere in possesso del green pass (non scordate di portarlo 
con voi), documento che attesta l'avvenuta vaccinazione, l'esito negativo di un recente tampone o la 
guarigione dall'infezione. 

Mi permetto poi di ricordare quanto scritto nell’Annuario 2021/2022 a pagina 46: 

“[...] tutti i corsi verranno proposti in modalità mista o duale, sincrona, con obbligo da parte 
degli studenti di presenza alle lezioni a un numero di ore pari ad almeno il 50% di quello 
complessivo previsto per ogni singolo insegnamento, ad eccezione di corsi seminariali, 
laboratori ed esercitazioni di tirocinio per i quali viene richiesta la frequenza alle lezioni. 
Rimane comunque l’obbligo di frequenza, seppure in modalità mista, dei 2/3 delle lezioni 
complessive”. 

 

Accanto a queste vi segnalo anche alcune altre indicazioni. 

1. ACCESSO AL SEMINARIO. Per accedere alla struttura del Seminario dovrete igienizzarvi le 
mani, con l’apposito gel che troverete all’ingresso della Portineria, e indossare la 
mascherina per tutto il tempo che sarete negli spazi comuni (giro scale, corridoi, bagni). Per 
salire al primo piano prendete le scale alla vostra destra lasciando quelle di sinistra libere 
per coloro che scendono. 

2. MODULI. In Portineria è depositato un modulo di autodichiarazione per l’ingresso in 
Seminario: voi non dovete compilarlo – dite al portinaio che avete lezioni – dal momento che 
per garantire la tracciabilità degli Studenti è sufficiente la firma sul “foglio presenze”, che 
sarà collocato all’interno di ogni aula su un tavolino accanto ai prodotti per l’igienizzazione. 
Per i Docenti farà invece fede la firma apposta sul “registro di classe". Apponendo tali firme 
certificherete, tra le altre cose, di possedere il green pass e di essere consapevoli di doverlo 
esibire su richiesta della Segreteria.  



3. SEGRETERIA. Non create assembramenti davanti alla Segreteria ed entrate uno alla volta, 
con la mascherina, rispettando le indicazioni che vi saranno date da Mariagrazia a cui 
spetterà anche il compito di verificare, attraverso l’apposita applicazione fornita dal 
Ministero della Salute, che Docenti e Studenti siano in possesso del green pass. 

4. LEZIONI E FIRMA DELLE PRESENZE. Ogni Studente è tenuto a sedersi sempre allo stesso 
posto per facilitare l’operazione di igienizzazione. Questo vale anche per gli uditori (o per 
coloro che frequentano corsi diversi rispetto all’anno di iscrizione), che sono invitati a 
occupare i banchi lasciati liberi dagli ordinari. Una volta seduti al proprio posto non vi è 
l’obbligo di tenere la mascherina che va però indossata ogniqualvolta ci si sposta. Sarà cura 
del Docente fare l’appello e segnare sull’apposito modulo se lo studente partecipa in 
presenza oppure è collegato online, al fine di garantire la regolarità della frequenza secondo 
le norme sopra segnalate (obbligo di presenza alle lezioni a un numero di ore pari ad almeno il 
50% del totale). Terminata la lezione si lasci l’aula – lì dove sono presenti si utilizzino tutte le 
uscite – per garantire il necessario ricircolo d’aria e l’igienizzazione del locale. Se al termine 
della lezione vi fosse la necessità da parte degli Studenti di conferire con i Docenti, si abbia 
l’accortezza di uscire dall’aula e di rimanere sul corridoio (sempre indossando la 
mascherina) oppure di recarsi nell’aula 1.13, due porte dopo l’Ufficio del Direttore. 

5. BIBLIOTECA. Per accedere alla Biblioteca, e ai servizi ad essa connessi, si veda 
https://www.diocesitn.it/area-cultura/2021/08/05/biblioteca-dal-6-agosto-accesso-con-
green-pass/ 

 
Ringraziandovi fin d’ora per la collaborazione e augurandovi un buon Anno Accademico, vi saluto 

cordialmente.  
 

Il Direttore 
 
 


