
 

 

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 
 
e per conoscenza 

al Moderatore dello Studio 
p. Roberto Tadiello 

 
 
 
Prot. n. 004/20-21 
 

Venezia, 9 novembre 2020 
 
 

Sospensione temporanea delle lezioni in presenza 
dal 10 al 13 novembre 2020 

 
 
Carissimi studenti e docenti, 
il Signore vi dia pace. 
 
Vi comunico che due studenti cappuccini sono venuti in contatto nel pomeriggio di sabato scorso, 7 no-

vembre, con una persona che è successivamente risultata positiva al virus. I due frati (che hanno sempre in-
dossato le mascherine e mantenuto la distanza) non presentano attualmente sintomi influenzali e vivono da ieri 
in isolamento preventivo rispetto agli altri frati, in attesa di sottoporsi al tampone. 

Per questo motivo, dopo essermi confrontato con il Consiglio del Prefetto, dispongo che, in via precauzio-
nale, le lezioni in presenza sia del triennio teologico sia del VI anno di pastorale vengano sospese dal 10 
al 13 novembre 2020. I rappresentanti di classe, rispettivamente f. Anton Strakh per il triennio e f. Riccardo 
Pagot per il VI anno, si metteranno in contatto con i docenti per predisporre le lezioni via Skype. L’orario delle 
lezioni rimane invariato. 

Pur rendendomi conto che la sospensione delle lezioni in presenza crea difficoltà sia agli studenti sia ai 
docenti, ostacolando l’interazione personale che è di fondamentale importanza per la trasmissione del sapere 
teologico, ritengo che lo Studio debba fare tutto il possibile per tutelare sia la salute sia il diritto allo studio 
degli studenti e dei docenti. Per questo, invito tutti a prestare la massima attenzione e ad avvisarmi tempesti-
vamente nel caso si presentino situazioni di possibile contagio o sorgano altre complicazioni. 

 
Sarà mia cura informarvi prontamente circa l’evolversi della situazione. Rimango a vostra disposizione per 

eventuali chiarimenti. Certo della vostra piena comprensione e collaborazione, vi saluto fraternamente. 
 
 

 
f. Alessandro Carollo 

Prefetto degli Studi 


