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A tutto il personale docente, 

       tecnico-amministrativo e bibliotecario, 
       collaboratori ed esperti linguistici 

       docenti di lingua, docenti incaricati e comandati 
       docenti a contratto 

       studentesse e studenti 

 
 

Oggetto: Circolare organizzativa sull’obbligo di certificazione verde Covid-19 per personale, studenti e 
studentesse dell’Università per Stranieri di Perugia. 

 

 
Il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 impone al personale universitario (docente, tecnico-amministrativo, 

bibliotecario e CEL, docenti a contratto) alle studentesse e agli studenti – compresi dottorandi, assegnisti di 
ricerca, borsisti, tirocinanti, tesisti, laureati e soggetti assimilabili - l’obbligo di possesso e di esibire la 

certificazione verde Covid-19 dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, termine attuale dello stato di 
emergenza. 

 

Si ricorda che le certificazioni verdi Covid-19 (cosiddetto green pass) vengono rilasciate, con termine di 
validità differente, nei seguenti casi: 

a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

b) aver completato il ciclo vaccinale; 

c) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
d) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito https://www.dgc.gov.it/web/. 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni organizzative ed operative che dovranno essere scrupolosamente 
osservate al fine di una corretta applicazione delle norme di legge, la cui inosservanza comporta sanzioni sia 

per l’Ateneo sia per le persone direttamente interessate. 
 

Indicazioni per il personale docente, tecnico amministrativo, bibliotecario, CEL, docenti di lingua, 

docenti incaricati e docenti comandati. 
 

L’accesso del personale docente e tecnico-amministrativo, bibliotecario, CEL, docenti di lingua, docenti 
comandanti, docenti incaricati, professori a contratto, visiting professor, lavoratori autonomi nelle sedi 

dell’Ateneo –  aule, laboratori, aule studio, biblioteche e sale consultazione, uffici amministrativi, sale riunioni -  

è consentito alle seguenti condizioni: 
 

a) utilizzo obbligatorio di mascherine protettive; 
b) possesso della certificazione verde Covid-19, con obbligo di esibizione all’ingresso della struttura; 

c) temperatura corporea non superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria; 

d) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
 

Secondo la normativa vigente dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario, sia docente 
sia tecnico-amministrativo, deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid 19. 

 
Tale obbligo non si applica al personale esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri di cui alla circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04/08/2021, 

salvo ulteriori disposizioni. 

https://www.dgc.gov.it/web/
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Il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale 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”. 
Nel caso in cui il soggetto sia esente dalla campagna di vaccinazione, la relativa certificazione di esenzione 

dovrà essere presentata al delegato incaricato al controllo delle certificazioni all’ingresso dell’Università. 

 
Il Rettore, con apposito provvedimento, delega il personale addetto, nelle diverse sedi dell’Ateneo, alle verifiche 

relative al possesso della certificazione verde Covid-19 e della certificazione di esenzione dalla vaccinazione da 
parte del personale. La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 avviene mediante l’app 

“VerificaC19” esibendo, all'ingresso della struttura, il cosiddetto green pass sia in versione cartacea, sia in 

versione digitale. 
 

Gli incaricati alle verifiche della certificazione verde Covid-19 e della certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione potranno richiedere, quando ritenuto opportuno, anche l’esibizione di un documento di identità al 

fine di verificare la congruità tra i dati anagrafici contenuti nella certificazione e l’identità personale del soggetto. 
 

Il possesso e/o l’esibizione di certificazioni false o riferibili ad altre persone costituiscono reato penale e 

comportano per l’Amministrazione l’obbligo di denuncia alle Autorità competenti e l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti di legge. 

 
 

Indicazioni per le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale e dei corsi di 

lingua e cultura italiana 
 

L’accesso delle studentesse e degli studenti nelle sedi dell’Ateneo –  aule, laboratori, aule studio, biblioteche e 
sale consultazione, uffici amministrativi, sale riunioni -  è consentito alle seguenti condizioni: 

 
a) utilizzo obbligatorio di mascherine protettive; 

b) possesso della certificazione verde Covid-19, con obbligo di esibizione all’ingresso della struttura; 

c) temperatura corporea non superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria; 
d) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 
L’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 per accedere agli spazi chiusi riguarda tutti gli studenti 

e le studentesse, sia dei corsi di laurea e laurea magistrale che dei corsi di lingua e cultura italiana, compresi 

dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti, tirocinanti, tesisti, laureati e soggetti assimilabili : dal 1 settembre al 
31 dicembre 2021 tutti gli studenti e le studentesse sono tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19, ove 

richiesto dal personale addetto ai controlli. 
 

Non sussiste alcun obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, in possesso di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri di cui alla circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04/08/2021, 
salvo ulteriori disposizioni. 

 
Gli incaricati alle verifiche della certificazione verde Covid-19 e della certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione potranno richiedere, quando ritenuto opportuno, anche l’esibizione di un documento di identità al 
fine di verificare la congruità tra i dati anagrafici contenuti nella certificazione e l’identità personale del soggetto. 

 

Il possesso e/o l’esibizione di certificazioni false o riferibili ad altre persone costituiscono reato penale e 
comportano per l’Amministrazione l’obbligo di denuncia alle Autorità competenti e l’adozione dei conseguenti 

provvedimenti di legge. 
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Partecipazione a convegni, mostre ed eventi 
 

Tutti i partecipanti a convegni, seminari, incontri, mostre ed eventi che si svolgano in spazi interni dell’Ateneo 
dovranno possedere e, se richiesto, esibire il green pass. Tale obbligo vale anche per gli incontri organizzati 

dagli studenti nelle sedi dell’Università. 

 
Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri di cui alla circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 
04/08/2021, salvo ulteriori disposizioni. 

 

 
Indicazioni per il personale dipendente dei servizi in appalto o concessione 

 
Il personale dipendente delle ditte affidatarie di servizi in appalto, subappalto o in concessione, nonché i soggetti 

che in applicazione di convenzioni, contratti o accordi frequentano non occasionalmente a vario titolo gli spazi 
dell’Ateneo devono possedere e – ove richiesto – esibire il green pass. 

 

 
Si invita il personale a prestare la massima attenzione alle presenti disposizioni organizzative e a collaborare 

attivamente alla loro corretta attuazione. 
 

Cordiali saluti. 

 
 

IL RETTORE        IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Valerio De Cesaris       Dott. Simone Olivieri 
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