A CCA D EM IA A LFONSIA NA
Istituto Superiore di Teologia Morale
della Pontificia Università Lateranense

IL PRESIDE

Care studentesse e cari studenti,

dopo il primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
04.03.2020, il 9 marzo è stato emanato un nuovo decreto legge (DECRETO-LEGGE
9 marzo 2020, n. 14) per contrastare il virus COVID-19. Il DPCM ha prolungato di
fatti la sospensione di tutte le attività didattiche e curriculari fino al 3 aprile 2020.
Il corpo docenti, già a partire dalle prossime ore, vi invierà delle letture di
approfondimento per far sì che possiate continuare a studiare da casa.
Venerdì mattina (13 marzo) invece riceverete, sempre tramite mail, un invito
a partecipare a delle classroom virtuali in base ai corsi a cui siete iscritti. Infatti da
lunedì mattina (16 marzo) riprenderemo l’attività didattica, in modalità online,
rispettando gli orari dei corsi così come sono pubblicati sul sito web
dell’Accademia. Nella prossima mail saranno date ulteriori indicazioni.
Ogni docente è sempre disponibile via mail o telefonicamente ad offrirvi tutti
i chiarimenti necessari sulle materie da loro insegnate o sui i lavori di tesi di licenza
o dottorato che stanno seguendo.
Circa invece le lectio coram e le ulteriori scadenze fissate nel calendario
accademico riceverete indicazioni nei prossimi giorni. La situazione di emergenza
potrebbe richiederci di applicare il principio di continuità nella didattica e nello
svolgimento degli esami di profitto e degli esami di grado. Pertanto, nei prossimi
mesi e sino al termine del corrente Anno Accademico (30 settembre 2020),
l’Accademia potrebbe proseguire la sua attività indipendentemente dal calendario
accademico indicato nell’Ordo.
È strano vedere in questi giorni gli spazi dell’Accademia privi della vostra
presenza. Ci troviamo a vivere una situazione surreale che sapremo affrontare con
calma e fiducia.
Vi auguro che, in questo tempo di forzata lontananza dalle aule scolastiche
reali, possiate profittarne per potervi dedicare a letture di approfondimento, alla
stesura dei lavori dii seminari, dei lavori didattici in genere e delle tesi in particolare.
Certi di superare insieme questa prova, affidiamoci all’intercessione di Maria
Madre del perpetuo Soccorso. Vi saluto in Cristo Redentore.
Roma, 10 marzo 2020
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