
 
Trento, 5 febbraio 2022 

Prot. n. 6/2022 
 
 
Gentili Professoresse e Professori,  
Studentesse e Studenti, 
 

vi scrivo per fornirvi alcune indicazioni e chiedere la vostra collaborazione in vista dell’inizio delle 
lezioni del II semestre che, a partire da lunedì 7 febbraio, 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 (per gli Studenti è 
sufficiente quello base) che deve essere esibito su richiesta della Segreteria. 

Accanto a questa vi segnalo anche alcune altre indicazioni. 

1. ACCESSO AL SEMINARIO. In Portineria è depositato un modulo di autodichiarazione per 
l’ingresso in Seminario: voi non dovete compilarlo dal momento che la vostra presenza sarà 
registrata in aula. Per tutto il tempo di permanenza negli spazi dell’Istituto vige l’obbligo 
di indossare la mascherina. Per salire al primo piano, dove si svolgono le lezioni, prendete 
le scale alla vostra destra lasciando quelle di sinistra libere per quanti scendono.  

2. SEGRETERIA. Non create assembramenti davanti alla Segreteria ed entrate uno alla volta, 
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. 

3. 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 vi è l’obbligo 
di tenere la mascherina, mentre il Docente, considerata la distanza fra la cattedra e la 
prima fila di banchi, può toglierla. 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 stabilite a p. 46 dell’Annuario. 

4. BIBLIOTECA. Per accedere alla Biblioteca si veda https://www.diocesitn.it/area-
cultura/2021/11/17/biblioteca-dal-4-ottobre-ritorna-lorario-continuato/ 

 
Ringraziandovi fin d’ora per la collaborazione e augurandovi un buon secondo semestre, in attesa 

di incontrarci vi saluto cordialmente. 
 

Il Direttore 


