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Avviso n. 7 

Gentilissimi Studentesse e Studenti, 
 

 Da oggi, lunedì 30 novembre, l’Accademia Alfonsiana riapre l’accesso. Come sapete 

in via prudenziale abbiamo dovuto chiudere l’accesso alla nostra sede in base ad una 

segnalazione di un caso Covid-19. Sabato ci è giunta informativa dall’ASL che «non 

sussistono elementi ostativi alla riapertura dell’attività dell’Accademia».  

 La riapertura ripropone il problema della didattica. A tal proposito ricordo, come già 

comunicato il 23 ottobre u.s., in base ai DPCM del Presidente del Consiglio della Repubblica 

Italiana e alle disposizioni della Regione Lazio, possono partecipare ai corsi di presenza solo 

gli studenti del primo anno di licenza o di dottorato per un massimo del 25% degli iscritti 

«Le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 

settantacinque per cento degli studenti iscritti» (Decreto Regione Lazio 21.10.2020). 

 Mi rammarico non poter far accedere ai corsi gli studenti del secondo anno ma siamo 

vincolati ad una normativa che vuole difendere il benessere fisico non solo degli studenti ma 

anche dei docenti e dei collaboratori tutti.  

1. Pertanto ogni studente riceverà tramite mail dai singoli docenti, per i corsi cui è 

iscritto, le indicazioni sullo svolgimento dei corsi stessi: blended o solo online. 

Eventuali eccezioni vanno concordate con i docenti i quali dovranno comunicarlo alla 

Segreteria. 

2. Coloro che seguono i corsi in presenza non possono recarsi nello stesso giorno né 

negli uffici né in biblioteca. Questa decisione è utile a garantire il minor numero 

possibile di spostamenti all’interno della struttura accademica. 

3. Le lectio coram in base all’attuale normativa saranno svolte sulla piattaforma teams. 

4. In biblioteca, come in ogni altro ufficio, si può accedere previo appuntamento, nel 

rispetto delle attuali norme in vigore che trovate nel Protocollo di sicurezza 

anticontagio Covid-19 che si trova sul sito dell’Accademia 

https://www.alfonsiana.org/it/wp-content/uploads/2020/09/PROT.-SICUREZZA-

AZIENDALE-ANTICONTAGIO-COVID_ACCADEMIA-DEF.pdf. 

5. Fino a nuove indicazioni non sarà possibile accedere agli uffici dei professori, non 

dotati di struttura divisoria in plexiglass. I colloqui con i professori vanno concordati 

tramite mail e svolti sulla piattaforma teams. 

6. Si può accedere alle Segreterie (Generale ed Economato) solo per estrema urgenza e 

dopo aver ricevuto conferma via mail. In alternativa è sempre possibile chiedere un 

incontro online – negli orari di apertura – tramite piattaforma teams. 

Prima di salutarvi mi appello al vostro senso di responsabilità e collaborazione per 

affrontare insieme questa fase pandemica.  
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