
  

   
                
  

            
Estratto delle norme del regolamento riguardanti la FAD 

Art 15 Didattica in FAD (Formazione sincrona a distanza) 
§1 L’ISSRT prevede per statuto oltre la modalità didattica presenziale tradizionale, anche 
la modalità presenziale a distanza secondo le norme sulla formazione sincrona a distanza 
negli istituti superiori di scienze religiose presenti in Italia emanate dalla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica il 14 settembre 2015. La didattica FAD si sviluppa attraverso 
l’interrelazione della Sede di Firenze e dei tre poli accademici di Arezzo, Pisa e Siena. 
§ 2 La FAD può essere attivata solo in forma sincrona, nella modalità in cui docenti e 
studenti comunicano da luoghi diversi e distanti ma contemporaneamente. L’interazione 
dunque, seppure mediata dagli strumenti multimediali, avviene in real time. Si esclude la 
possibilità di FAD asincrona, in cui i diversi soggetti comunicano in tempi diversi. 
§ 3 Per predisporre le condizioni affinché l’intera offerta formativa erogata tramite la 
modalità sincrona a distanza sia realizzata in modo corretto e funzionale, a beneficio degli 
studenti e nel rispetto delle finalità e prerogative dell’Istituto, il Moderatore su indicazione 
del direttore nomina, fra i docenti stabili dell’Istituto, il coordinatore della FAD. 
§ 4 Per garantire le condizioni tecniche ottimali per il funzionamento degli strumenti che 
rendono possibili la FAD (piattaforma didattica, piattaforma per le teleconferenze, 
apparecchiatura audiovisiva, rete internet, computer, proiettori, lavagne elettroniche, 
sistemi audio) è prevista la figura del responsabile tecnico della FAD che, oltre le capacità 
tecniche per gestire la strumentazione, abbia anche quelle relazionali per formare e 
coinvolgere il personale amministrativo dell’Istituto, il personale docente e i rappresentanti 
di corso dei vari poli, nell’utilizzo delle funzioni fondamentali della strumentazione tecnica. 
Il responsabile tecnico della FAD svolge il suo servizio in costante raccordo col segretario 
generale dell’Istituto e con il coordinatore della FAD. 
§ 5 Il tutor garantisce la presenza in aula durante le lezioni a distanza anche per aspetti 
organizzativi e ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento 
degli studenti e collaborare con i docenti titolari delle lezioni, assicurando il collegamento 
tra i docenti e gli studenti durante il percorso formativo. Deve essere in possesso di un 
titolo di studio adeguato alla funzione da svolgere, ovvero almeno di una licenza canonica 
o di una laurea magistrale. Deve inoltre ricevere la missio canonica o la venia docendi dal 
Moderatore dell’ISSR .  
§ 6 Secondo quanto previsto dall’ art. 27 § 3 del presente regolamento, è possibile 
organizzare la didattica di un corso FAD avvalendosi di docenti che collaborano 
attivamente alla programmazione e alla didattica, in luogo di tutti o alcuni tutor di polo, 
purché ogni docente sia disposto a svolgere anche le funzioni di tutor e ciò produca un 
effettivo vantaggio per la didattica e per la vita accademica dell’Istituto. 
§ 7. Il piano di studio dell’ISSRT prevede un corso di metodologia dello studio che 
presenta anche la modalità didattica a distanza secondo le condizioni prescritte.  
§ 8. il Direttore si riunisce periodicamente con i docenti coordinatori e collaboratori dei 
corsi e, separatamente, con i tutor e con gli alunni, per ascoltare i pareri sull'andamento 
della didattica a distanza; riferisce al Consiglio di Istituto eventuali problematiche, vigila 
sulla corretta realizzazione delle modalità prescritte. 
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Ex art. 27 
§ 3. I Docenti collaboratori sono docenti incaricati che, col consenso della direzione e se le 
coperture lo permettono, collaborano attivamente alla didattica di un corso in FAD, in 
luogo di uno o di tutti i tutor di classe. Sono nominati dal direttore secondo quanto previsto 
dal § 5 del presente articolo del regolamento e collaborano con il responsabile del corso 
nel definire i programmi e sotto il suo coordinamento svolgono una parte delle lezioni. I 
docenti collaboratori e lo stesso docente responsabile sono tenuti a svolgere il servizio di 
tutoraggio alle classi quando non sono loro a svolgere la lezione. La responsabilità degli 
esami a conclusione dei corsi è di competenza esclusiva del docente coordinatore che la 
assolve, normalmente, in commissione con uno o più docenti collaboratori. 

§ 4. Possono essere nominati tutor coloro che sono in possesso di laurea magistrale in 
scienze religiose, essi sono abilitati a svolgere il servizio di tutor, secondo quando previsto 
dal arti 15 § 5 del presente regolamento, per tutte le discipline presenti nell’offerta 
formativa dell’Istituto. Per i relativi insegnamenti possono svolgere il servizio di tutor, nelle 
medesime modalità, coloro che sono in possesso di licenza canonica o di laurea 
magistrale. 

§ 5. Per la cooptazione dei docenti non stabili e dei tutor, il direttore, sentito il consiglio di 
direzione, presenta, entro il mese di maggio, le liste dei docenti invitati, incaricati ad 
annum  incaricati  ad triennium e dei tutor, al Consiglio di Istituto per l’approvazione. Nello 
svolgimento di questa prerogativa del Consiglio sono esclusi i membri rappresentanti degli 
studenti. Successivamente il Segretario generale chiede al Moderatore la concessione 
della venia docendi e/o della missio canonica e il direttore procede con la nomina dei 
docenti e dei tutor che l’hanno ottenuta. L’esplicito rifiuto da parte del Moderatore di 
concedere la venia docendi o la missio canonica rende impossibile o nulla la nomina a 
docente non stabile dell’istituto, fatto salvo il diritto alla difesa del docente stesso. Il 
decreto di nomina viene inviato in formato digitale al diretto interessato entro la prima metà 
di giugno, unitamente allo statuto dell’ISSR e al presente regolamento. Il docente è tenuto 
ad accettare formalmente la nomina (con l’accettazione della nomina si intende accettato 
anche  tutto ciò che è previsto dallo statuto e dal presente regolamento)  e a sottoscrivere 
il modulo per la privacy. Entro la fine del mese di giugno copia dei decreti di nomina e i 
moduli della privacy sottoscritti vengono trasmessi all’economato della Facoltà che 
prepara le lettere di incarico che saranno inviate al docente entro il mese di settembre. 
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