
CORSI SFT 2020-2021 
Norme speciali per la partecipazione “in presenza” 

 
 
Come annunciato, sabato 3 ottobre riprenderanno le lezioni del nuovo anno 2020-2021. 

Per poter corrispondere quanto più possibile all’indole formativa della SFT, come si è 
valutato insieme anche nell’assemblea di fine anno prima dell’estate, e considerando che 
le norme di questa “fase 3” dell’emergenza sanitaria da Covid-19 lo rendono possibile, 
abbiamo deciso di riprendere le lezioni “in presenza”. 

In queste settimane abbiamo cercato di predisporre tutto il necessario perché ciò possa 
avvenire il più possibile in sicurezza, grazie anche alla disponibilità del Seminario 
Vescovile che ci ospita e alla collaborazione con l’ISSR, con il quale condividiamo l’uso 
degli stessi ambienti.   

Questa scelta comporta qualche semplice attenzione anche da parte degli studenti, ai 
quali chiediamo di collaborare perché tutto possa svolgersi nel modo più sereno e sicuro 
per tutti. 
 
ALCUNE INDICAZIONI FONDAMENTALI PER GLI STUDENTI 
(in conformità a quanto stabilito per le Università italiane il 26 giugno 2020) 
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore),  
NON venire alle lezioni. All’ingresso della Scuola NON è necessaria la rilevazione 
della temperatura corporea. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale per 
quanto riguarda il proprio stato di salute.  
 

2. Quando sei negli spazi comuni della Scuola (aule, segreteria, corridoi dei chiostri 
ecc.) indossa sempre una mascherina per la protezione del naso e della bocca. 
Anche durante le lezioni è quindi necessario tenere la mascherina. Sarà possibile 
toglierla nello spazio “scoperto” del chiostro (cioè il giardino, non i corridoi del 
chiostro), o fuori, nella zona dei parcheggi. 
 

3. Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse, rispettando la distanza, ed evita gli 
assembramenti e il contatto fisico (soprattutto in entrata e uscita). 
 

4. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica. Alcune transenne delimitano le 
parti del chiostro che sono riservate esclusivamente ai giovani seminaristi. 
 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti 
per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina. 
 

6. I due dispositivi per la lettura del badge, con il quale si registra la propria 
presenza alle lezioni, sono collocati presso la porta di ingresso e vicino alla 
Segreteria. Possono essere utilizzati indifferentemente, ma si ricorda di segnare 
l’uscita nello stesso apparecchio su cui si è segnata l’entrata. 
 

7. Per l’accesso alla Segreteria: si entra uno alla volta, dopo essersi igienizzati le 
mani e indossando correttamente la mascherina. 
 

8. Per l’utilizzo della Sala Ristoro si osservino le indicazioni riportate. Chi usufruisce 
dei tavolini, provvederà a igienizzare tavolo e sedia dopo l’utilizzo con il 
materiale messo a disposizione in loco. 


