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Al Personale Universitario
Agli Studenti

LORO SEDI

Oggetto. Applicazione del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali”.
Si rende noto alle SS.LL. che il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, in un’ottica di tutela e
salvaguardia della salute e della sicurezza di tutta la comunità universitaria nell’erogazione in
presenza delle attività didattiche, alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e
dell’andamento del piano vaccinale, ha introdotto una serie di importanti modifiche in tema di
svolgimento delle attività didattiche e lavorative nelle Università.
Nello specifico, il suddetto decreto ha modificato il decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendo, dopo l’art. 9 bis,
l’art. 9 ter che prevede:
1. dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il
personale universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono
tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.;
2. il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 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 né la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominato;
3. le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della Salute.
A tal fine, si precisa che per personale universitario si intende il personale docente (professori
e ricercatori, docenti a contratto), il personale tecnico amministrativo e bibliotecario e tutto il
personale comunque contrattualizzato, nonché il personale delle società esterne che svolge
attività stabile all’interno dell’Ateneo.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito con modificazione dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, le certificazioni verdi
COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) 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
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successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del
ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio);
b) 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);
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2 (validità 48 ore dall’esecuzione del test).
La verifica della certificazione verde COVID-19 per gli studenti e il personale universitario
sarà effettuata secondo modalità che saranno definite con successivo provvedimento sulla
base delle annunciate indicazioni normative.
I soggetti esentati sono invitati a trasmettere al Medico competente di Ateneo la
documentazione medica attestante l’esenzione mediante e-mail al seguente indirizzo:
medico.competente@unisannio.it .
Chiediamo a tutti il massimo impegno nel rispetto delle regole per garantire la ripresa delle
attività dell’Ateneo in piena sicurezza.
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