Direzione Generale

Prot. n. 112599 – VII/12

Bari, 28.09.2021
- Al Personale universitario
- Agli studenti
-

e p.c. -

Ai Direttori dei Dipartimenti
- Ai Presidenti di Scuola
- Ai
Direttori
delle
Direzioni
centrali
- Ai Coordinatori dei Dipartimenti
- Ai Responsabili di Sezione
- Ai
Responsabili
dei
Poli
bibliotecari
- Ai Responsabili amministrativi
delle Scuole
- Alle OO.SS.
- Alla R.S.U.
Loro sedi

Oggetto: Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 e nota MUR 12299 dell’11.09.2021: Misure
per prevenire il contagio da SARS -CoV2 nelle Università – verifica delle certificazioni
verdi COVID19 in ambito universitario: ulteriori indicazioni operative.

Si segnala che con il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, sono entrate in vigore nuove
disposizioni finalizzate ad introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle
sedi universitarie, al fine di garantire una maggiore efficacia delle misure di contenimento
del virus SARS-CoV-2.
In particolare, il D.L. 122/2021 modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo l’articolo 9-ter. 2
(rubricato Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso nelle strutture della
formazione superiore).
Tale disposizione stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato
di emergenza), chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie deve
possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma
2, del decreto-legge n. 52 del 2021.
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Resta ferma, in ogni caso, l’esclusione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute (comma 2).
Tali disposizioni si aggiungono alle precedenti previsioni del Decreto-Legge 6 agosto 2021,
n. 111 in tema di verifiche sul personale universitario e sugli studenti, in relazione alle quali
continuano, dunque, a restare valide le indicazioni già fornite con le circolari nn. 89138 del
27.08.2021 e 93098 del 3.09.2021.
Le nuove disposizioni, ampliando l’ambito soggettivo delle previsioni di cui al D.L. 111/2021,
prevedono che tutti i soggetti terzi che accedono alle sedi universitarie, sia per attività di
servizio o di lavoro, sia eventuali visitatori o accompagnatori, devono essere in possesso del
certificato verde.
In applicazione del citato art. 9-ter. 2, che prevede che le verifiche per tali ultimi soggetti
debbano essere svolte a campione, con le modalità individuate dalle università, si dispone
che tutti coloro che sono stati incaricati e delegati o subdelegati alla verifica del certificato
verde COVID-19, a parziale rettifica delle deleghe e subdeleghe conferite, verifichino a
campione, nella misura ritenuta congrua da ogni verificatore, anche il possesso del predetto
certificato da parte del personale esterno, così come sopra specificato, che si rechi presso le
strutture di riferimento.
Inoltre, nel caso in cui l’accesso alle strutture di personale non dipendente dall'università
sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro (ad es. personale di ditte appaltatrici), la verifica
sul rispetto delle predette prescrizioni deve essere effettuata dai relativi datori di lavoro,
fermo restando il controllo a campione anche da parte delle università.
Considerato, infine, che la nuova disposizione normativa rende possibile l’utilizzo di apposite
piattaforme per la verifica del possesso del certificato verde COVID-19, ci si riserva di inviare
ulteriori comunicazioni.
Restano ferme tutte le misure di contenimento sinora adottate dall’Amministrazione in
ragione dell’emergenza Covid, cui il personale è tenuto ad attenersi.
Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano PRUDENTE

LA PRORETTRICE
F.to Prof.ssa Anna Maria CANDELA
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