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DIDATTICA INTEGRATA 

indicazioni del 23 ottobre 2020 

 

Prot. 017/2020-DCS 

Carissimi Studenti, 

 

 il 22 ottobre c.a. il Presidente della regione Lazio, in accordo con il 

Ministro della Salute, ha emanato varie misure per il contenimento della 

diffusione del Covid-19. Una delle misure adottate riguarda le università 

chiamate a far «ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 

settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività 

formative che necessitano della presenza fisica o l’utilizzo di strumentazioni» 

(Art. 3. 2). 

 Sempre il 22 ottobre c.a. la Congregazione per l’Educazione Cattolica, 

interpellata dalla Conferenza dei Rettori e Presidi delle Pontificie Università 

Romane (CRUIPRO), ha ribadito che le istituzioni universitarie ecclesiastiche 

devono organizzare la didattica «nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni 

emanate dalle autorità locali competenti, governative e sanitarie, circa la 

sicurezza di persone e ambienti» (prot. 271/2020). 

 Come Accademia Alfonsiana già dai mesi scorsi abbiamo predisposto la 

didattica in modalità mista (presenza, in telepresenza e attraverso file 

registrati). Pertanto in ottemperanza alle nuove norme si stabilisce che: 

- Da lunedì 26 ottobre, e fino a nuove indicazioni, la didattica continuerà 

in forma presenziale per gli studenti di licenza immatricolati quest’anno 

accademico 2020-2021; 

- Ai nuovi iscritti al primo anno di licenza, a partire dalla settimana del 26 

ottobre fino al 30 ottobre c.a., si aggiungeranno alla frequenza dei corsi 

presenziale, in alternanza di settimane, gli studenti del secondo anno con 

matricola con numero finale pari. Quindi la settimana successiva, 2-6 

novembre, invece parteciperanno gli studenti con matricola dispari; 

- Gli studenti ospiti, uditori e di dottorato, regolarmente iscritti ai corsi 

chiediamo di partecipare in modalità online; 

- Il corso di Metodologia tecnica M6040-20A continuerà in forma 

presenziale perché è di tipo laboratoriale; 

- I seminari continueranno ad essere presenziali. 
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 Restano attive tutte le disposizioni per l’ingresso nelle aule 

dell’Accademia, negli Uffici e negli studi dei Professori. Inoltre si ricorda che: 

- Spetta alla responsabilità del singolo studente la misurazione della 

temperatura;  

- Per accedere alla biblioteca si rimanda allo specifico protocollo (Cf. 

http://www.alfonsiana.eu/biblioteca/wp-content/uploads/2020/10/Antico 

vid.pdf); 

- L’accesso all’ufficio della Segreteria Generale, alla Segreteria 

dell’Economato, agli studi dei Professori e del Preside vanno autorizzati 

previa richiesta. 

 Nel caso in cui le autorità sanitarie dovessero emanare ulteriori 

notificazioni, sarà nostra cura informare la comunità accademica di eventuali 

cambiamenti. 

 Certi della protezione di sant’Alfonso M. de Liguori e della Vergine 

Maria del Perpetuo Soccorso, vi saluto in Cristo Redentore. 

 

Roma, 23.10.2020 

         

        Alfonso Alfonso V. Amarante 

 Preside 
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