
 

Care studentesse e cari studenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, 

come già vi è noto dalle comunicazioni del Magnifico Rettore, in seguito ai provvedimenti delle autorità in 

merito all’evoluzione della diffusione del Coronavirus COVID-19, tutte le attività didattiche sono sospese 

fino al 3 aprile. 

L’intera comunità accademica dell’Università Cattolica, a partire dal Rettore, i docenti e il personale tecnico-

amministrativo, si sono attivati fin da subito per monitorare la situazione e trovare le soluzioni più opportune, 

eque ed efficaci per affrontare i problemi connessi. Fin da subito si è deciso che la comunicazione agli studenti 

nell’emergenza dovesse essere gestita a livello centrale, anche per massimizzare la tempestività della 

diffusione delle informazioni. Ora che stiamo andando verso l’auspicabile ripresa dell’attività ordinaria, mi 

rivolgo a voi come Direttore dell’Istituto. 

Mi preme innanzitutto sottolineare come il periodo di crisi e di allarme che abbiamo vissuto e ancora stiamo 

vivendo, di particolare prova per alcuni di voi, soprattutto per quanti sono stati toccati negli affetti familiari o 

risiedono nelle zone più direttamente colpite dalla diffusione del virus e ai quali esprimo tutta la solidarietà 

dell’Istituto, sia un’occasione di riflessione sul valore delle relazioni e sul significato del vivere. 

L’Istituto è convinto che il suo compito educativo non si esaurisca nel trasmettere informazioni, conoscenze 

e competenze, ma miri alla formazione integrale della persona. Per le prime, così come per quest’ultima le 

modalità didattiche tradizionali e in presenza sono, quando è possibile, sempre da preferire. Dopo il 3 aprile 

quindi, salvo diverse e nuove disposizioni delle autorità civili e sanitarie impegnate a garantire la sicurezza 

delle attività in essere, le lezioni riprenderanno normalmente nelle aule dell’Università. 

Recupero delle lezioni sospese 

Le attività didattiche in presenza verranno sostituite da attività didattiche a distanza, rese disponibili su 

BlackBoard. Ogni docente caricherà per ogni lezione o gruppo di lezioni i materiali didattici in forma scritta 

(nei vari formati: documenti estesi, slides ecc.) che possono riguardare contenuti della lezione (introduzione, 

presentazione sistematica, sintesi), materiali su cui lavorare a lezione, approfondimenti ritenuti opportuni 

oppure lezioni registrate in modalità asincrona. È in corso un approfondimento sulle modalità di 

svolgimento di Laboratori e Tirocini: vi informeremo successivamente al riguardo. 

Attività nel periodo di sospensione 

Durante il periodo di sospensione delle lezioni le comunicazioni dei docenti e l’eventuale pubblicazione di 

materiali didattici integrativi saranno veicolate dalla piattaforma Blackboard, all’interno della quale vi 

invitiamo a iscrivervi a tutti gli insegnamenti di vostra pertinenza per usufruire di tali contenuti. 

Tengo comunque a rassicurarvi sul fatto che gli Organi decisionali dell’Ateneo, a partire dal Rettore e tutti i 

docenti e il personale tecnico-amministrativo sono impegnati ad individuare soluzioni idonee a far fronte a 

qualunque scenario si prospetti nelle prossime settimane e a garantire il regolare svolgimento di tutte le 

attività didattiche, lezioni, esami, esami di laurea, nelle modalità che ci saranno consentite dalla situazione. 

Grato per la fiducia che vorrete continuare a riporre nell’Istituto, vi saluto cordialmente, augurando a tutti 

buon lavoro. 

Flavio Dalla Vecchia 


