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LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19
a seguito dell’emanazione decreto legge 172 del 26 novembre 2021, che introduce
misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attività economiche e sociali.
Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore del decreto riportato in oggetto si
distingue tra Green Pass “base” rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare
(valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore), e Green Pass “rafforzato”, ovvero il
Green Pass rilasciato alle persone vaccinate o guarite dal Covid-19.
L’accesso alle strutture universitarie e alla biblioteca, la partecipazione a seminari e convegni
può avvenire indifferentemente con il Green Pass “base” o con quello “rafforzato”.
Con riferimento alle attività dell’Università degli Studi del Sannio, anche in zona bianca, è
richiesto il possesso del Green Pass “rafforzato”, nei seguenti casi:
 spettacoli, feste ed eventi sportivi;
 le sedute di laurea aperte al pubblico, anche su invito;
Per le sedute di laurea aperte al pubblico, su invito, il Green Pass “rafforzato”, deve essere
posseduto ed esibito da tutti i presenti sia interni (docenti, studenti, personale) che esterni
(ospiti, parenti, etc.). Si ricorda, altresì, che l’accesso alle sedute è limitato a due
accompagnatori per laureando, pertanto, si prega di non far affluire presso le sedi
universitarie un numero maggiore di accompagnatori ai quali non sarà possibile accedere e
potrebbero generare situazioni di assembramento all’esterno delle stesse strutture.
L’Ateneo, con l’ausilio del personale di portierato, effettuerà verifiche su possesso del Green
pass, il rispetto del distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale.
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