
 

 

 

  Modena, 13.09.2021 

 

Al Personale Docente e ricercatore  

A Personale tecnico-amministrativo 

Agli Assegnisti di ricerca 

Ai Titolari di incarichi di collaborazione a 

qualunque titolo frequentanti i locali dell’Ateneo   

   

Oggetto: DL 10.09.2021, n.122: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

 

 Si comunica che il decreto-legge in oggetto ha previsto delle integrazioni all’art. 9-ter del decreto-

legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, stabilendo 

che:   

“Chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione 

artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle 

università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”. 

Tale misura riguarda, a titolo di esempio, il personale di imprese di manutenzione, pulizia, etc nonché 

i visitatori esterni.  

 I Responsabili delle istituzioni universitarie (e i loro delegati) sono tenuti a verificare il rispetto delle 

nuove prescrizioni. 

Le verifiche, effettuate secondo le modalità definite dall’art. 13 del DPCM 17.06.2021, saranno 

svolte a campione. 

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica 

sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, 

deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

La violazione delle disposizioni previste dal decreto-legge citato, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, 

commi 1, 3, 5 e 9 del DL 25.3.2020, n.19, convertito con modificazioni, dalla L. 22.5. 2020, n. 35.   

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, chiunque acceda ai locali dell’Ateneo deve essere 

in possesso ed esibire la certificazione verde COVID-19, in alternativa sarà possibile esibire: 

- esito negativo di test antigenico rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti; 

- certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare nr. 35309 del 4.8.2021 

del Ministero della Salute, da cui risulti l’esenzione dalla campagna vaccinale. 
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 Per il personale universitario strutturato, nonché per gli assegnisti di ricerca e per coloro che 

svolgono incarichi di collaborazione a qualunque titolo, restano ferme le disposizioni richiamate nella 

circolare prot. 218398 del 31.8.2021 inviata a tutto l’Ateneo.   

 Si allegano: D.L. 10.09.2021, n.122, D.L. 25.3.2020, n.19 (sanzioni) e circolare MUR 12299 del 

11.09.2021.  

    

 Distinti saluti.   

 

         Il Direttore Generale                           Il Rettore 

        Dott. Stefano Ronchetti                                     Prof.  Carlo Adolfo Porro  
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