
 

 

 

Ai Docenti e ai Rappresentanti degli studenti 
dello Studio teologico interprovinciale 
«Laurentianum» – sede di Venezia 

Al Rettore del Seminario patriarcale 
d. Fabrizio Favaro 

Al Maestro degli studenti della Congregazione 
mechitarista armena, p. Anton Grigoryan 

Al Direttore dello Studio teologico 
del Seminario patriarcale, d. Gilberto Sabbadin 

 
 
Prot. n. 001/20-21 
 

Venezia, 11 settembre 2020 
 
 

Anno Accademico 2020/2021: informazioni e disposizioni iniziali 
 
 
Carissimi studenti e docenti, 
un fraterno saluto a tutti voi. 
Spero che, durante questa insolita estate, abbiate tutti goduto di qualche giorno di riposo, in modo da poter 

iniziare l’Anno Accademico 2020-2021, ormai alle porte, con rinnovato vigore e con il vivo desiderio di “gu-
stare” le cose di Dio. 

 
L’attuale situazione dovuta all’epidemia richiede uno sforzo a tutti – studenti, docenti e autorità accademi-

che – per garantire lo svolgimento sereno delle attività e per contenere nella misura maggiore possibile i rischi 
per la salute di ciascuno. 

Finché le condizioni legate all’epidemia lo permetteranno, le lezioni accademiche riprenderanno in pre-
senza, perché questa è la modalità che più favorisce l’insegnamento e l’apprendimento. Tale scelta, tuttavia, 
richiede a docenti e studenti una grande attenzione alle disposizioni sotto indicate e un forte spirito di collabo-
razione, in modo da non creare situazioni potenzialmente rischiose. Resta fermo che, qualora l’epidemia do-
vesse aumentare, siamo pronti a ripartire con le lezioni on line. 

Comunico, inoltre, che a partire da quest’anno accademico saranno iscritti presso il nostro Studio i frati 
cappuccini di tutte le Province del Nord Italia, con le circoscrizioni collegate. Ciò comporta l’aumento del 
numero complessivo degli studenti, che raggiunge così le 29 unità (11 al terzo anno di teologia, 6 al quarto, 6 
al quinto e 6 al sesto anno di pastorale; vedi elenco in allegato). 

 
 

INFORMAZIONI 
 
1. In allegato, il calendario accademico 2020/2021. Ricordo alcune date importanti per il prossimo periodo: 
 
24 settembre 2020 Inizio delle lezioni 
2 ottobre  Collegio docenti e rappresentanti degli studenti (ore 15:00) 
15 ottobre  Prolusione – Istituto Studi Ecumenici «San Bernardino», Venezia (ore 15:00) 
 
2. In allegato, l’orario definitivo delle lezioni. Eccezionalmente, per quest’anno, il corso di «Introduzione 

e Libro I del CIC» (riservato agli studenti del I anno del triennio teologico) si svolgerà il martedì pomeriggio, 
nelle date che troverete indicate.  



 

 

3. Le lezioni del triennio teologico si svolgeranno nella nuova sala «S. Maria degli Angeli», mentre le 
lezioni del VI anno si terranno nella sala lettura della Biblioteca. L’accesso allo Studio teologico, per docenti 
e studenti, è dalla portineria del convento. 

Le aule sono predisposte in modo da garantire la distanza di un metro tra le persone. 
 
4. Circa i seminari teologici, oltre ai due già programmati, ne è stato aggiunto un terzo, tenuto dal prof. 

Alessandro De Marchi. In allegato le presentazioni dei seminari teologici e la precedente lista con la pre-
iscrizione ai seminari. 

Chiedo la cortesia a tutti gli studenti di segnalarmi via mail (preside@laurentianum.it) la nuova scelta o 
la conferma dell’iscrizione al seminario teologico che si desidera seguire entro venerdì 18 settembre. La 
segreteria si incaricherà di rendere omogeneo il numero degli iscritti per ciascun seminario. 

 
 

DISPOSIZIONI PER CONTENERE I DISAGI DOVUTI ALL’EPIDEMIA 
 
1. È vietato l’ingresso in convento (Studio teologico) a chiunque presenti sintomi influenzali (febbre 

superiore a 37,5°, tosse, problemi gastrointestinali, malessere generale…), o è stato in contatto nella setti-
mana precedente con persone positive al virus o con sintomi influenzali. 

 
2. È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro: 
– quando si entra e si esce dal convento (Studio teologico); 
– quando ci si sposta all’interno del convento; 
– ogni volta che non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di un metro. 
 
3. L’uso della mascherina è facoltativo per docenti e studenti quando sono seduti ai loro posti. 

Quando, invece, ci si sposta dal banco o dalla cattedra, è necessario usare la mascherina.  
 
4. Igienizzarsi frequentemente le mani con il gel, in particolare ogni volta che si entra nell’aula scolastica. 

Ricordo che l’igiene delle mani è uno dei fattori più importanti per contenere il diffondersi del virus. 
 
5. Tutti i docenti e gli studenti sono tenuti quotidianamente a firmare il registro delle presenze, che 

equivale all’autodichiarazione di buona salute. Per i docenti è sufficiente compilare il registro di classe 
(come al solito), mentre per gli studenti verrà predisposto un apposito formulario. 

 
6. Chiedo ai rappresentanti degli studenti di organizzare il servizio di pulizia dei banchi e delle sedie 

al termine di ogni giornata di lezione e della cattedra al termine dell’orario di lezione di ciascun docente, 
chiedendo la collaborazione a turno di tutti gli studenti. 

 
7. Per evitare contatti e possibili assembramenti, è sospesa fino a nuova indicazione la preparazione 

della merenda durante la ricreazione. Pertanto gli studenti provvederanno personalmente. Si farà il possibile 
per offrire una bevanda calda, almeno nel periodo invernale. 

 
 
Rimango a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o suggerimenti. 
In attesa di vederci, vi saluto fraternamente, confidando nella vostra piena comprensione e collaborazione. 
 
 
 

 
 

f. Alessandro Carollo 
Prefetto degli Studi 


