
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI BERGAMO
affiliato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano

AGGIORNAMENTO AL 02/09/2021

Qui di seguito segnaliamo alcune importanti indicazioni da conoscere all’avvio
del  prossimo  anno  accademico,  in  modo  da  riprendere  nel  modo  migliore
possibile e nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore. 

Iscrizioni e rinnovi

Le iscrizioni all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo per il nuovo
anno  accademico  2021/2022  saranno  aperte da  martedì  01/09/2021  a
giovedì  23/09/2021 e  saranno  gestite  esclusivamente online.  Tutte  le
indicazioni si trovano alla pagina del sito dedicata alle iscrizioni.

Svolgimento delle lezioni

Tutti gli insegnamenti saranno erogati in modalità duale prevedendo quindi
l’attività  didattica  in presenza  per  tutti  gli  studenti  ordinari,
straordinari e uditori che in deroga intendono sostenere alcuni esami e
la contemporanea erogazione dei  medesimi  contenuti  online  per  tutti  gli
studenti  uditori  che  non  hanno  obbligo  di  frequenza  e  che  preferiscono
seguire le lezioni da casa. 

In caso di  situazioni particolari,  contattare direttamente la segreteria, ogni
caso sarà valutato singolarmente. 

L’inizio  delle  lezioni  è  previsto  per  il  prossimo  28  settembre  (ogni
classe  deve  necessariamente  controllare  il  proprio  calendario
pubblicato).

L'utilizzo degli spazi delle aule sarà disciplinato mediante la definizione di una
numerosità COVID che le strutture didattiche potranno gestire in sicurezza. In
linea di massima si procederà come nell'anno accademico scorso suddivisi per
classi di iscrizione. Le classi che seguono lo stesso insegnamento vedranno a
turno  la  presenza  del  docente  alternata  alla  lezione  indiretta  tramite
proiezione in aula. 
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Modalità d’esame

Gli esami si svolgeranno in presenza.

Potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento di esami a distanza solo
ed esclusivamente per:

1. studente  positivo  e  in  quarantena  o  in  isolamento  fiduciario  per
COVID-19;

2. impossibilità  a  spostarsi  dalla  residenza  in  virtù  delle  restrizioni
legate all'emergenza;

In caso di  situazioni particolari,  contattare direttamente la segreteria, ogni
caso sarà valutato singolarmente. 

Lauree e lauree magistrali

Le sedute di laurea e di laurea magistrale si svolgeranno in presenza. Ogni
laureando  potrà  essere  accompagnato  da un massimo di  4  persone,  tra
parenti e amici.

Non saranno ammesse altre persone neppure all’esterno dell’edificio.
Tutti  coloro  che  vogliono  accedere  all’aula  dovranno  presentare  la
certificazione verde (green pass) in corso di validità.

ATTENZIONE!!! Modalità di accesso all'istituto

In seguito all'approvazione del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, in materia
di  "Misure  urgenti  per  l'esercizio  in  sicurezza  delle  attività  scolastiche,
universitarie,  sociali  e  in  materia  di  trasporti", dal  1  settembre fino  al  31
dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione
e  universitario,  nonché  gli  studenti  universitari,  devono  possedere  e  sono
tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (art. 9-ter).

Si  fa  presente  che  al  fine  di  essere  tutti  pronti  a  lavorare  nella  massima
sicurezza  a  partire  da  questo  mese  di  settembre,  è  stato  attivato,  come
sistema  delle  Università  lombarde,  un  dialogo  costante  con  Regione
Lombardia così da garantire la possibilità di vaccinarsi a tutti coloro che non
hanno ancora avuto modo di  farlo.  In  questa  prospettiva,  a partire  dal  16
agosto  2021,  direttamente  sul  sito
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/  di  Regione Lombardia,
saranno rese disponibili  agende prioritarie  dedicate alla  vaccinazione degli
studenti universitari, dai 17 ai 30 anni di età. L’accesso alla prenotazione sarà
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garantito  anche  agli  studenti  provenienti  da  altre  regioni  e  agli  studenti
internazionali non in possesso di Tessera Sanitaria.

Verifica Certificazione verde COVID-19 

Dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine attuale previsto per lo 
stato di emergenza): 

1. Il possesso del Green Pass è obbligatorio per l’accesso, a qualsiasi titolo agli
ambienti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo (lezioni, 
esami, segreteria, ricevimento studenti, biblioteca, consigli, sedute di laurea); 

2. Per gli studenti il controllo è effettuato a campione. Per le restanti categorie
il controllo è eseguito sulla totalità degli ingressi. I suddetti sono tenuti ad
esibire la certificazione verde COVID-19 al fine di permettere, come previsto
dalla  normativa  vigente,  il  controllo  da  parte  del  personale  incaricato;  il
personale della portineria, il Responsabile Covid e i responsabili dei servizi,
appositamente  individuati  sono  autorizzati  a  verificare  il  possesso  della
certificazione mediante l’applicazione VerificaC19; 

3. L’intestatario della Certificazione verde COVID-19, all’atto della verifica, a
richiesta del verificatore, dimostrerà la propria identità personale mediante
l’esibizione di un documento di riconoscimento;

4.  Coloro  che  risultano  esenti  dalla  campagna  vaccinale  secondo  quanto
stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, dovranno
esibire la relativa certificazione di esenzione rilasciata dai medici vaccinatori
dei servizi vaccinali delle aziende ed enti dei servizi sanitari regionali o dai
medici  di  medicina  generale  che  operano  nell’ambito  della  campagna  di
vaccinazione  nazionale;  

Chi non risulterà in possesso di  Certificazione verde COVID-19 in corso di
validità (salvo i soggetti di cui al punto 4), non potrà accedere agli ambienti
dell'istituto.

Aggiornamenti e modalità di comunicazione

Tramite  il  nostro  sito  web,  saranno  rese  note  agli studenti  e  alle
studentesse le  regole  di  comportamento  da  adottare.  Sono  regole  che
andranno via via ad integrare o completare quelle già in uso e riguardano sia
le attività in presenza sia quelle a distanza. 

La segreteria 
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