
 

IL RETTORE  
 

 

Carissime Studentesse e carissimi Studenti,  

Nel dare a tutte e tutti il benvenuto al nuovo accademico, desidero aggiornarVi sulla ripresa 

delle attività universitarie a partire dal 1° settembre 2021. 

Come saprete dalle cronache, per ricominciare l’anno in presenza ci saranno alcune norme di 

sicurezza da rispettare, per il bene di ciascuno e di tutti. Prima di elencarle, tuttavia, mi preme 

sottolineare l’importanza della massima collaborazione e del senso di responsabilità di tutta la 

comunità studentesca, che peraltro sono sempre stati dimostrati in questo anno e mezzo di 

pandemia. 

L’Ateneo, da parte sua, continuerà ad assicurare il massimo rispetto delle norme di sicurezza 

per tutelare e salvaguardare la salute pubblica della popolazione universitaria, garantendo, 

attraverso le aule nuove con posti distanziati e tutti i dispositivi di sicurezza già in essere, la 

possibilità di svolgere tutte le attività didattiche e curriculari in presenza.  

Si ricorda quindi che, per poter accedere alle strutture universitarie, è necessario il rispetto delle 

seguenti misure minime di sicurezza:  

a) utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine 

chirurgiche o di tipo FFP2 o FFP3, purché prive di valvole), fatta eccezione per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi;  

b) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando la più 

ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, anche 

tenendo conto delle condizioni strutturali – logistiche degli edifici; 

c) divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Inoltre, come certamente saprete, il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 ha introdotto anche per gli 

studenti universitari l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, prevista 

dall’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, per la partecipazione delle attività didattiche e 

curriculari in presenza, dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza. Gli studenti, per accedere alle strutture universitarie (aule, biblioteche, 

laboratori, sale studio, dipartimenti, residenze, segreterie, etc.), sono tenuti a esibire la 

certificazione verde attestante una delle seguenti condizioni:  

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi dal 

completamento del ciclo vaccinale); ovvero contestualmente alla somministrazione della prima 

dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data 

prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella 

certificazione all'atto del rilascio); 
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-  avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto 

in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 

circolari del Ministero della Salute (validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione); 

-  effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 

(validità 48 ore dall’esecuzione del test). 

Le disposizioni indicate non si applicano ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale che 

dispongono di specifica idonea certificazione medica rilasciata in base ai criteri definiti dalla 

Circolare del Ministero della Salute.  

Vi invito, pertanto, a portare sempre con voi la certificazione verde COVID-19, in quanto 

verranno effettuati dall’Ateneo i necessari controlli, secondo le modalità che saranno definite 

con successivo provvedimento.  

Nel ringraziarvi ancora per la collaborazione, sono sicuro che la fiducia reciproca e il senso di 

responsabilità che ci sono richiesti in questo momento renderanno possibile lo svolgimento di 

un anno accademico ricco di soddisfazioni per ciascuno. 

 

Un cordiale saluto, 

 

     Prof. Luca Brunese 
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