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DECRETO RETTORALE  

 
             Il Rettore 
 

Visto il D.R. n. 756 del 8.5.2020, ratificato dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28 e 29 aprile 2020, con il 
quale sono stati approvati il “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 
dell’emergenza sanitaria Covid-19 (versione n. 2 del 30.04.2020)” e 
l’Addendum “Sicurezza”, pubblicati nel portale di Ateneo alla sezione 
Coronavirus; 
 
Visto il D.R. n. 909 del 27.05.2020 con il quale è stato approvato 
l’Addendum sicurezza rev. 1 fase 2 al protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
Visti i successivi DD.RR. n. 1132 del 29.6.2020, n. 1570 del 14.9.2020, n. 155 
del 8.2.2021 e n. 515 del 30.3.2021 con i quali sono stati approvati gli 
aggiornamenti al “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza 
sanitaria Covid-19. (vers. 2 del 30.4.2020)”;  
 
Visto il DL 23 luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali 
ed economiche”, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 
n. 126, con il quale è stato tra l’altro prorogato lo stato di emergenza fino 
al 31 dicembre 2021 nonchè previsto l’impiego delle certificazioni verdi 
Covid-19 a far data dal 6 agosto 2021 per l’accesso ad alcuni servizi ed 
attività, tra le quali quelli bibliotecari e convegnistica e congressuale; 
 
Visto inoltre il DL 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti”, convertito in legge 24 settembre 2021 n. 133, il quale prevede 
che le attività didattiche e curriculari delle Università siano svolte 
prioritariamente in presenza; 

 
Ricordata inoltre l’applicazione delle linee guida e dei protocolli di 
sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021, non modificati 
dal DL 22 aprile 2021, n. 52, come in particolare l’art. 23 comma 2 del DPCM 
2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica 
a beneficio degli studenti, che non riescano a partecipare alle attività 
didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza 
ovvero diverse azioni di recupero delle stesse; 
 
Viste le circolari MUR prot. 10892 del 7.8.2021 e prot. 11592 del 31.8.2021; 
 
Vista la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309; 
 
Considerato che sul portale del Ministero della Salute al link 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNu
ovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu
=vuoto 
sono rinvenibili informazioni utili per le modalità di ingresso per soggetti 
provenienti da paesi extraUE e per la verifica dei certificati; 
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Viste le istruzioni/informazioni per gli operatori relative all’app VerificaC19, 
tesa alla verifica della validità della certificazione verde Covid-19, 
pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri al link 
https://www.dgc.gov.it/web/app.html; 

 
Richiamato altresì il DL 23 luglio 2021 n. 105 in particolare l’art. 3 che ha 
integrato il DL 2 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla L. 17 
giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) prevedente l’accesso in zona 
bianca ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 in caso di 
convegni e congressi; 
 
Visto il D.R. n. 2049 del 30.8.2021 con il quale è stato approvato il 
“Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. 
(D.R. n. 756 del 8.5.2020). PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 3: ulteriore 
aggiornamento (Rev. 3)”; 
 
Visti i conseguenti DD.RR. con i quali è stato nominato, per 
l’Amministrazione centrale e per le strutture decentrate, il personale 
dell’Università degli Studi di Perugia delegato alla verifica e agli 
adempimenti conseguenti inerenti il possesso da parte del personale 
docente, del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL, dei 
contrattisti comunque denominati e, a campione, da parte degli studenti 
della certificazione verde o del possesso del certificato di esenzione dalla 
vaccinazione antiCovid-19; 
 
Visto il DL 21 settembre 2021, n. 127 avente ad oggetto “Misure urgenti per 
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato 
mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 
 
Visto il DPCM 23 settembre 2021; 
 
Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 8 ottobre 
2021, pubblicato in GU n. 245 del 13.10.2021, 

 
Considerato che il Tavolo c.d. TACI, riunitosi in data 14 e 25 ottobre 2021, 
ha preso in esame e condiviso ulteriori aggiornamenti al piano di attività 
fase 3 (rev. 4) fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dello stato di 
emergenza sanitaria, con particolare riferimento all’organizzazione delle 
attività didattiche; 
 
Visto il parere favorevole espresso in data 16 novembre 2021 dal Comitato 
tecnico-scientifico di Ateneo per l’analisi dei rischi relativi alle emergenze 
sanitarie, in merito all’aggiornamento del protocollo suddetto; 

 
Visti gli artt. 16 e 20, commi 2 lett. a) dello Statuto in merito alla 
competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in 
relazione agli atti programmazione;  

 
Visto l’art. 10, comma 3, lett. o) dello Statuto di Ateneo;  

 
DECRETA 
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❖ E’ approvato il “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza 
sanitaria Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020). PIANO DELLE ATTIVITA’ 
FASE 3: ulteriore aggiornamento (Rev. 4)”, allegato al presente decreto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

❖ E’ disposta la pubblicazione dell’aggiornamento del protocollo sul 
Portale di Ateneo alla sezione Coronavirus. 

 
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione nelle prime sedute utili. 

 
Il Rettore 
Prof. Maurizio OLIVIERO 
 
(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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