OFFICIAL COVID PROVISIONS
Fall term 2021
Poiché la situazione sanitaria legata a forme di contagio da SARS-CoV-2 resta incerta, gli organi di governo
dell’Ateneo hanno deciso di somministrare l’attività didattica dell’a.a. 2021/2022 in modalità mista,
garantendo a chi non potrà partecipare alle lezioni in presenza di poterle seguire a distanza.
Nei giorni scorsi è stato emanato il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che prevede l’adozione
delle seguenti misure di sicurezza:
•
•
•
•

•

è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, anche gli studenti universitari devono essere in
possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione alle attività didattiche e
curriculari in presenza;
l’obbligo della certificazione verde Covid-19 non si applica agli studenti, esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le disposizioni vigenti.

Si ricorda che la certificazione verde Covid-19 attesta lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV2, oppure la guarigione dall’infezione, oppure l’effettuazione, entro le 48 ore precedenti, di un test
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
Il personale e gli studenti saranno tempestivamente informati delle disposizioni che l’Ateneo porrà in essere
per le verifiche relative al possesso della certificazione verde Covid-19, sulla base delle nuove disposizioni
normative che nelle prossime settimane saranno stabilite dalle autorità competenti.

Since the health situation linked to forms of infection from SARS-CoV-2 remains uncertain, the governing
bodies of the University have decided to administer the teaching activities of the academic year 2021/2022
in mixed mode, guaranteeing those who will not be able to participate in the lessons in the presence of
being able to follow them remotely.
In recent days, the Decree-Law 6 August 2021, n. 111 "Urgent measures for the safe exercise of school,
university, social and transport activities" which provides for the adoption of the following safety measures:
•
it is mandatory to use respiratory protection devices;
•
it is recommended to respect an interpersonal safety distance of at least one meter;
•
it is forbidden to enter or remain in the university premises for subjects with respiratory symptoms
or body temperature higher than 37.5 °.
•
from 1st September to 31st December 2021, university students must also be in possession of the
green Covid-19 certification for participation in face-to-face teaching and curricular activities;
•
the obligation of the Covid-19 green certification does not apply to students who are exempt from
the vaccination campaign on the basis of appropriate medical certification issued in accordance
with the provisions in force.
Please note that the Covid-19 green certification certifies the status of vaccination against SARS-CoV-2, or the
recovery from the infection, or the carrying out, within the previous 48 hours, of a rapid molecular or antigen
test with a result negative for SARS-CoV-2 virus.
The staff and students will be promptly informed of the provisions that the University will put in place for
checks relating to possession of the Covid-19 green certification, based on the new regulatory provisions that
will be established by the competent authorities in the coming weeks.

