
 

 

 
 
 

 
 

Ai Direttori di Dipartimento  

Ai Presidenti di Sistema 

Ai Direttori di Centro di Ateneo 

Ai Presidenti di Scuola 

Ai Responsabili amministrativi 

di Dipartimento e di Centro 

Ai Coordinatori organizzativi di 

Sistema 

Ai Responsabili dei Poli 

Bibliotecari  

Ai Responsabili di Unità presso 

Dipartimenti, Centri e Sistemi 

Ai Dirigenti delle Direzioni 

Ai Responsabili degli Uffici di 

Staff 

Ai Coordinatori presso le 

Direzioni  

Ai Responsabili di Unità presso 

le Direzioni 

A tutto il personale docente, e 
tecnico amministrativo e 

bibliotecario 
Ai docenti esterni 
Agli assegnisti e borsisti di 

ricerca 
Agli specializzandi 

Ai dottorandi 
e, p.c. Alle OO.SS. 

Alle R.S.U. 

 
 

 
 

Oggetto: Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 – cessazione dello stato di 

emergenza e progressiva ripresa delle attività in via ordinaria 
 

 

Carissime/i,  

come saprete, il Decreto-legge n. 24/2022 ha disposto la cessazione dello stato di 

emergenza al 31 marzo 2022 e ha disciplinato la progressiva ripresa di tutte le attività 
in via ordinaria. 





 

 

 
 
 

 
 

 Di seguito si segnalano le novità principali di interesse della comunità 
universitaria, riguardanti in particolare l’obbligo vaccinale e il green pass. 

 Permane l’obbligo vaccinale per tutto il personale dipendente fino al 15 giugno 

2022. In caso di inadempimento, dal 1° aprile, non è più prevista la sospensione dal 
diritto di svolgere l’attività lavorativa, mentre si applica la sanzione di competenza del 

Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.  

 A decorrere dal 1° aprile, pertanto, l’Ateneo non svolgerà più i controlli relativi 
all’adempimento dell’obbligo vaccinale. 

 Fino al 30 aprile 2022, chiunque acceda alle strutture universitarie deve essere 
in possesso ed esibire il Green Pass “base” o la certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione anti COVID-19 in formato digitale, indipendentemente dall’attività da 
svolgere e dall’età.  

 Per il personale con rapporto di lavoro subordinato e per coloro che hanno chiesto 

il controllo automatizzato del Green Pass, la validità della Certificazione verde Covid-19 
“base” continuerà ad essere verificata giornalmente con il sistema informatico CINECA 

attualmente in uso.    

 I responsabili di struttura continueranno, quindi, a ricevere giornalmente gli 
elenchi di cui alla Circolare del Direttore Generale del 28/01/2022, prot. n. 11934.  

 Per tutte le altre persone che accedono alle strutture universitarie, compresi gli 
studenti, la verifica sarà svolta alle entrate dai soggetti incaricati tramite la app Verifica-

C19.  A breve, sarà fornito l’aggiornamento delle istruzioni al personale delle portinerie 
e agli altri soggetti delegati al controllo (se interni per il tramite dei responsabili di 
struttura). 

 Per quanto riguarda la tipologia di green pass (base o rafforzata) necessaria per 
l’accesso ai musei, aree/parchi archeologici, complessi monumentali e orto botanico e 

per la partecipazione a cerimonie di Ateneo, seminari con la presenza di pubblico, 
convegni, congressi, incontri con il corpo elettorale, manifestazioni, meeting, spettacoli, 
concerti, assemblee studentesche e altri eventi non legati alla didattica, si rinvia al 

decreto rettorale per lo svolgimento in sicurezza delle attività dell’Ateneo, e alle allegate 
Indicazioni complementari, che saranno a breve emanati in adeguamento al D.L. n. 

24/2022. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 Nel confidare sulla collaborazione di tutta la comunità universitaria per la corretta 
attuazione delle nuove misure, si inviano i più cordiali saluti. 
 

          Il Direttore Generale 
         Ing. Rosario Di Bartolo* 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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