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Agli Studenti
A tutto il Personale Universitario
Alle Organizzazioni Sindacali
Al Coordinatore della RSU

LORO SEDI
Oggetto: Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali” – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in
ambito universitario.
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Care Colleghe, cari Colleghi, care Studentesse, cari Studenti,
come è noto, il decreto in oggetto ha introdotto una serie di importanti modifiche in tema di
svolgimento delle attività didattiche e lavorative nelle Università, durante il periodo di
emergenza epidemiologica.
Esso ha come obiettivo di tutelare e salvaguardare la salute pubblica, la sfera sociale della
popolazione universitaria e di garantire le più adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in
presenza delle attività didattiche.
In particolare, tale decreto-legge, all’art. 9 ter, prevede quanto segue:

1.

dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio
essenziale di istruzione, 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 di cui
all’articolo 9, comma 2.;

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del
personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza
ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di
lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominato;
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Per quanto previsto al comma 3 dell’art. 9 ter si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute
n. 35309 del 04 agosto 2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19”.
Le disposizioni sopra richiamate, comportano che ogni Ateneo attivi i necessari controlli per
garantire che gli accessi (del personale strutturato e non, degli studenti e dell’utenza) siano
conformi alla normativa.
Auspichiamo che tutto il personale del nostro Ateneo si adegui, se non l’ha già fatto, alle
suddette prescrizioni cosi che la ripresa delle attività universitarie in presenza avvenga nella
maniera più serena possibile, in un clima di collaborazione e nel pieno rispetto delle legittime
esigenze di tutela della privacy e della segretezza dei dati sensibili del personale docente, tecnicoamministrativo e degli studenti.
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1) presso tutti i varchi di accesso alle sedi universitarie, il personale dei servizi di
vigilanza/portierato verificherà, tramite l’APP VerificaC19, il possesso del Green Pass per
tutto il personale strutturato e non (compresi assegnisti, borsisti, collaboratori, ecc) e a
campione per gli studenti in ingresso. Per gli studenti stranieri si verificherà la certificazione
del paese di provenienza. A coloro per i quali la verifica avrà dato esito negativo non sarà
consentito l’accesso alle sedi di servizio;
2) i Datori di Lavoro/Dirigenti/Capi Ufficio/RADRL, in ragione dei rispettivi ruoli e responsabilità
ad essi attribuiti dal Regolamento Sicurezza di Ateneo, sono formalmente autorizzati a
chiedere l’esibizione del Green Pass ed effettuarne la verifica di validità per il personale
“incardinato/in formazione” e, in caso di esito negativo della medesima, a chiedere
l’allontanamento del lavoratore privo del requisito richiesto dalla sede di servizio.
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Tutto ciò premesso, dal prossimo 1° settembre, sarà avviata l’applicazione delle nuove misure
secondo le seguenti modalità:

L’applicazione delle prescrizioni governative, pur nel rispetto del decreto legge, non deve
pregiudicare la funzionalità dell’Ateneo e pertanto si rinnova l’invito a tutto il personale a munirsi
della necessaria certificazione.
Al fine di semplificare le attività di verifica, il personale strutturato sarà chiamato a compilare
online un modello, attualmente in corso di predisposizione, nel quale potrà dichiarare l’eventuale
possesso della certificazione verde in corso di validità. L’Amministrazione, a tale proposito, si
riserva comunque la possibilità di procedere con controlli a campione per la verifica dell’effettivo
possesso della certificazione verde Covid-19.
Confidando nella collaborazione di tutti per una ordinata e tranquilla ripresa delle attività dopo
la pausa estiva, vi inviamo i saluti più cordiali.
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