
 

 

 

 

Prot. n.  

- Alla comunità universitaria 
 

Il Direttore generale 
Dott.ssa Teresa Romei  
Area Risorse Umane  
Dott. Matteo Di Trani 
Servizio Gestione Presenze, Welfare aziendale 
e Rapporti con le OO.SS 
Dott.ssa Carmela Clemente 

 

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative sull’obbligo di green pass per personale, studentesse e studenti e per 
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con l’Ateneo. 
 
Gentilissime/i, 
come già anticipato nella precedente circolare del 26 Agosto 2021, il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 
impone al personale universitario -docente e tecnico amministrativo-, alle studentesse e agli studenti 
l’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 (di seguito green pass). 
Al momento, l’obbligo di possesso del green pass è stabilito dalla legge per il periodo dal 1 Settembre al 31 
Dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza.  
Per favorire la corretta e uniforme applicazione delle norme di legge, la cui inosservanza comporta sanzioni 
sia per l’Ateneo sia per le persone direttamente interessate, si forniscono di seguito alcune indicazioni 
operative che dovranno essere da tutti osservate. 
 

- Indicazioni per le studentesse e gli studenti 

L’accesso negli spazi chiusi dell’Ateneo è consentito tassativamente alle seguenti condizioni. 
L’obbligo di possesso di green pass per accedere agli spazi chiusi riguarda tutte/i gli studenti e le studentesse, 
ivi comprese/i quindi dottorande/i, specializzande/i, assegniste/i, borsiste/i, tirocinanti, frequentatrici/tori.  
Tutti, tranne gli esenti, sono obbligati per legge a esibire il green pass, ove richiesto dal personale addetto ai 
controlli.  
La verifica del possesso del green pass sarà effettuata a campione.  
Ogni eventuale abuso o frode in relazione agli obblighi di legge dovrà inevitabilmente essere segnalato alle 
competenti Autorità e darà luogo ai conseguenti provvedimenti di legge. 
 

- Indicazioni per il personale docente e tecnico amministrativo 

Con il decreto legge n. 111 del 6 Agosto 2021, il Governo ha stabilito l’obbligo per tutto il personale 
universitario di possedere il green pass. L’obbligo riguarda, quindi, sia il personale docente sia il personale 
tecnico amministrativo, a eccezione dei soggetti esenti, in possesso di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute, del 4 agosto 2021, salvo ulteriori disposizioni.  
Il personale universitario che non possiede il green pass è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal 
quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e, inoltre, non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominato” (art. 1 comma 6 DL 111/21, che introduce un nuovo 
articolo, l’art. 9-ter, al DL n. 52/21). 
In attesa della possibilità di utilizzare la piattaforma nazionale di controllo che verrà messa a disposizione dal 
MUR, l’Amministrazione – tramite il servizio di portierato - effettuerà all’ingresso le opportune verifiche 





inerenti il possesso del green pass. Si informa che il personale autorizzato utilizzerà l’applicazione mobile 
come descritta dal DPCM del 17 giugno 2021. 
 
Tutte le verifiche saranno effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy e 
protezione dei dati personali e avendo cura di trattare i dati relativi alla certificazione verde Covid-19 nei 
limiti delle finalità previste dalla norma.  
Nelle more di nuove disposizioni normative si invita il personale a prestare la massima attenzione alle 
presenti disposizioni organizzative, che richiamano obblighi di legge, e a collaborare attivamente alla loro 
corretta e uniforme attuazione.  
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

                Il Rettore 
Prof. Pierpaolo Limone 
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