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                        Napoli, 11 gennaio 2022 
 

Prot. n. 133/022/SVT 
 
Ai Signori Decani, 
Al Direttore dell’Istituto Aggregato, 
Ai Direttori degli Istituti Teologici Affiliati, 
Ai Direttori degli ISSR 

 
Loro sedi 

 
 
Carissimi, 

 

tra qualche giorno avrà inizio la sessione di esami del primo semestre dell’anno accademico 

2021/2022. 

Gli esami saranno svolti nella modalità in presenza, per tutti i cicli di studio, nell’osservanza delle 

linee guida della Congregazione per l’Educazione Cattolica.  

Le Istituzioni Accademiche si adopereranno per garantire le più idonee misure di sicurezza per 

assicurare un “tranquillo” svolgimento delle prove di esame. 

Per questo motivo l’accesso alle nostre Istituzioni, per gli studenti, è consentito con il solo possesso 

di una certificazione Covid – 19 valida, almeno nella sua versione base (green pass base), secondo quanto 

previsto dalla tabella aggiornata delle attività al 9/1/2022. 

Per il personale docente e non docente vige l’obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022 

ai sensi e per gli effetti del D.L. del 7.1.2022 n. 1 art. 2. 

In ogni caso si tenga conto di eventuali “situazioni particolari” che potranno giustificare la tenuta 

dell’esame nella modalità a distanza. 

La richiesta di sostenere la prova di esame nella modalità a distanza, supportata da idonea 

documentazione, può essere inoltrata oltre che nei casi di positività accertata e nelle ipotesi in cui vige 

l’obbligo di quarantena, qualora vi siano per il docente o lo studente cause di esenzioni mediche che ne 

hanno impedito la vaccinazione, oppure in caso di convivenza/assistenza di persone fragili. 
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Infine per ciò che attiene l’impiego della mascherina, si ricorda che le disposizioni ministeriali ne 

prevedono l’utilizzo in ogni ambiente e, quindi, anche all’aperto. 

Si rimanda al sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ogni altra utile indicazione in 

merito (di seguito il link https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-

dal-governo/15638#zone). 

 Vi auguriamo un sereno svolgimento degli esami! 

 

 

Il direttore amministrativo                                                                                    
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