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Adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. n. 111 del 06 agosto 2021, sulla ripresa in

presenza delle attività dell'Università e sul possessoobbligatorio della certificazioneverde
Covid-19 da parte degli studenti e del personale docente, tecnico e amministrativo di

Ateneo anche non strutturato e di coloro che svolgono a qualunque titolo attività
all'interno dell'Ateneo.

Il Rettore d'intesa con ilDirettore Generale
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare

la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e di
gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.L. 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";

VISTO l'art. 1, comma 1,del D.L. 111del 6 agosto 2021, secondo il quale "le attività didattiche
e curriculari delle Università sono svolte prioritariamente in presenza";

VISTO l'art. l, comma 2, del D.L. n. 11112021, secondo il quale "per consentire lo svolgimento

in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione

dell'infezione da SARS-COV2, fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle

Università, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta

eccezione (...) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei

predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;

c) èfatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°";

Viale dell'Università - 03043 Cassino (FR)
Centralino 0776 2991 - Fax 0776 310562
VolP sip: 1@voip.unicas.it

P.IVA 01730470604 - C.F. 81006500607
IBAN: 1T758053 7274 3700 0001 0409621



AREA RISORSE UMANE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

SETTORE PERSONALE
UFFICIO RECLUTAMENTOPERSONALETECNICO ED AMMINISTRATIVO

FORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, che definisce le certificazioni verdi COVID-
19 come quelle "comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o
guarigione dali 'infezione da SARS-CoV2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o
antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2";
VISTO il D.L. n. 111del 6 agosto2021, "Misure urgentiper l'esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" che all'art.2, comma.6, prevede che
"dalI Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, tutto il personale del Sistema Nazionale di Istruzione e Universitario, nonché gli
studenti universitari, devonopossedere e sono tenuti a esibire, la certificazione verde COVID-
19" ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea
certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della

Salute";
VISTO l'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 in base al quale la verifica delle certificazioni
verdi Covid-19 è effettuata "mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità
e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell 'intestatario, senza rendere
visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione", il tutto nelle more della

pubblicazione di nuovo DPCM;
VISTA la circolare del Ministro dell'Università e della Ricerca, prot. 0010892 del 07.08.2021,

secondo cui "le verifiche sopra richiamate competono ai responsabili delle Università,per tali
intendendosi, ai sensi dell 'art.2, comma 1, lettob, della Legge n. 240/2010, i Rettori ed eventuali
loro delegati in base all'organizzazione, che ciascun ateneo assumeràper il controllo";
TENUTO CONTO che il predetto Decreto prevede che i Responsabili delle Università sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate e che le verifiche delle

certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
VISTO l'art. 9 ter, comma 4, introdotto dal D.L. 111/2021, secondo il quale "con riferimento al
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1daparte degli studenti universitari, le verifiche di
cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università";
RICHIAMATE le circolari del Ministro dell'Università e della Ricerca del 24 giugno 2021 e
del 7 agosto 2021, nelle quali si richiede alle Università la predisposizione di piani di
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organizzazione della didattica e delle attività curriculari, che prevedano lo svolgimento In

presenza delle attività formative, degli esami, delle prove e delle sedute di laurea;
CONSIDERA TA l'opportunità di mantenere la modalità di erogazione a distanza per le attività
didattiche nonché degli esami di profitto o di laurea che riguardano gli studenti e/o i docenti
impossibilitati (sulla base di specifica certificazione relativa ad uno stato di malattia Covid, di
quarantena o di residenza in zona rossa) ad essere presenti a quelle attività;
CONSIDERA TA altresì la necessità di far sostenere gli esami a distanza, limitatamente
all'appello di settembre 2021, a favore degli studenti stranierilinternazionali ai quali era stata
eventualmente garantita la possibilità di svolgere in forma telematica le attività didattiche;
VISTA la circolare del Ministro della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309 in materia di

certificazione di esenzione dalla vaccinazione;
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e
pubblicato sulla G.U. n. 186 dell'Il agosto 2018;
VISTO ilRegolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro trasmesso a
tutto il personale con nota prot. 6888 del 30.04.2020;
VISTO il "Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" condiviso e discusso
in riunione di contrattazione con le parti sindacali nei giorni 27 e 30 aprile 2020, e gli RLS in
data 30.04.2020;
VISTO il D.R. n. 802 del 10.11.2020, con il quale l'Ing. Carmine Teoli è stato nominato
Referente Universitario Covid-19 per l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale;
CONSIDERATO che non è stato ancora pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri con il quale saranno indicate le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-
19;
CONSIDERATA LA NECESSITA', nelle more della pubblicazione del predetto Decreto, di
adottare tempestivamente specifiche misure per garantire dal I? settembre p.v. il rispetto delle
richiamate disposizioni al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio
per la collettività;
SENTITI i Direttori di dipartimento;
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EFFETTUATA in data 30 agosto 2021 l'informativa alle organizzazioni sindacali e alle RSU

di Ateneo:

DECRETA

ART. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2 Tutto il personale dell'Università degli di Cassino e del Lazio Meridionale, (strutturato e non

strutturato, gli studenti, docenti anche a contratto, personale tecnico e amministrativo, dottorandi,

assegnisti borsisti, contrattisti, visiting professar e personale delle società esterne) che svolgono

attività all'interno dell' Ateneo, nonché gli studenti, devono possedere e sono tenuti ad esibire la

certificazione verde COVID-19, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della

Salute o in possesso di referto di tampone con esito negativo eseguito nelle precedenti 48 ore.

Ad eccezione dei soggetti indicati ai successivi Art.4 e Art.6, o comunque inseriti all'interno di un

processo di verifica certificata con delega di responsabilità (ex Art.4), l'accesso agli edifici

universitari dovrà avvenire dai varchi presidiati dalle portinerie, al fine di permettere il controllo del

GreenPass da parte del personale di prima accoglienza. L'accesso verrà interdetto a chi non sarà in

possesso della certificazione verde COVID-19.

ART. 3 In alternativa alla presentazione della certificazione verde, potrà essere esibito:

- o il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell 'isolamento

prescritto in seguito ad infezione da Sars-Co V-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le

circolari del Ministero della Salute (validità sei mesi);

- o il certificato di effettuazione del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus

Sars-Co V-2 (validità quarantotto ore), rilasciato su formato cartaceo o digitale dalle strutture sanitarie

pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono test, ovvero dai

medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

ART. 4 Nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale

saranno indicate le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, è adottato il seguente

sistema di deleghe (secondo il modello allegato) per il controllo del possesso della Certificazione

Verde del personale universitario o della Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata

secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

Per l'Amministrazione Centrale ed i Centri sono competenti al controllo:

@ il Rettore per la certificazione del Direttore Generale;
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@ il Direttore Generale per la certificazione del Rettore;

@ il Direttore Generale per la certificazione del personale dirigente e del personale tecnico
amministrativo cat. EP e delle categorie equiparate, in assenza di figure apicali;

@ i Responsabili dei Settori e dei Centri (cat. EP) per la certificazione del personale tecnico
amministrativo cat. D assegnati agli Uffici ed ai Centri;

@ i Responsabili degli Uffici e dei Centri (cat. D) per la certificazione del personale tecnico
amministrativo cat. C e B assegnato all'Ufficio ed ai Centri.

Per gli altri Centri di Spesa:
@ il Rettore per la certificazione del Direttori di Dipartimento;
@ i Direttori di Dipartimento, o loro delegati, per la certificazione del personale docente nonché dei

seguenti soggetti: dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti e personale delle società esterne che
svolgono attività all'interno del Dipartimento;

@ i Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, o loro delegati, per la certificazione del personale
tecnico amministrativo loro assegnato;

@ i Responsabili delle segreterie didattiche per la certificazione del personale tecnico
amministrativo assegnato alle segreterie stesse.

Ogni responsabile addetto al controllo della Certificazione verde, ai fini dell' esecuzione della verifica
dovrà munirsi dell'applicazione denominata VerificaC19.
I Responsabili del controllo, ciascuno per le proprie competenze, provvederanno alla compilazione

di un report dell' avvenuto controllo, secondo il fac simile allegato al presente decreto, e procederanno
all'invio di quest'ultimo al Responsabile COVID di Ateneo, nella persona dell'ing. Alessandro
Marciano, all'indirizzo a.marciano@unicas.it. Quest'ultimo resta incaricato dell'attività di raccolta
dei format oltre che del coordinamento di eventuali trasmissioni di report e statistiche in favore dei
Ministeri competenti.
ART. 5 Ilmancato rispetto delle disposizioni suddette non consentirà l'accesso alle sedi universitarie.
Di conseguenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza,
il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o

emolumento comunque denominato. Sarà cura del Responsabile addetto al controllo procedere alla
segnalazione di specifiche inadempienze mediante comunicazione al Direttore Generale o al Rettore
ed al Responsabile Covid19.
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ART. 6 Il software di prenotazione delle lezioni predisposto in ambiente GOMP consentirà agli
studenti l'accesso ad una procedura per la verifica, ai sensi delle regole dell'app C19 che è open
source, dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione del green pass, senza
memorizzare alcun dato come previsto dal DPCM del 17 giugno 2021, art.1. In assenza della
certificazione non sarà possibile, per gli studenti, la partecipazione in presenza alle lezioni, sessioni

di esame, sedute di laurea.
ART. 7 Il Rettore, d'intesa con il Direttore Generale, si riserva di nominare dei delegati deputati al
controllo a campione del possesso del green pass per l'utenza presente all'interno delle strutture di

Ateneo.
ART. 8 Gli operatori, ed i dipendenti delle ditte esterne affidatari di contratti di lavori, servizi e
forniture, che svolgono la propria attività all'interno dei locali dell'Ateneo, dovranno essere muniti

di green passo Dell'attività di verifica e controllo sono demandati i RUP 1DEC dei rispettivi contratti.
Gli operatori economici esterni con presenza saltuaria e di breve durata non necessitano di

certificazione verde
ART. 9 Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria per il
contenimento del contagio da COVID 19 contenute nel protocollo per la tutela della salute negli
ambienti di lavoro universitario pubblicato sul sito web di Ateneo. Il trattamento dei dati personali
avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.1gs.n.196/2003 e successive modifiche
ed integrazioni, del Regolamento Privacy di Ateneo e dei provvedimenti generali del Garante per la

protezione dei dati personali.
ART. lO Si specifica che tutte le disposizioni sopra riportate, sono state adottate allo scopo di
garantire a tutti e a tutte, in vista dell' avvio del nuovo anno accademico, un rientro in presenza in
sicurezza. Si raccomanda, dunque, la massima collaborazione e spirito di adattamento, in quanto le
misure descritte sono state adottate alla luce della normativa attualmente vigente, che potrebbe essere

in continua evoluzione.

ART. 11 Il presente provvedimento ha validità dal 01/09/2021 al 31/12/2021. L'Amministrazione si
riserva di emettere ogni eventuale successivo provvedimento a modifica e ad integrazione del
presente decreto, in relazione agli sviluppi della situazione emergenziale, o delle diverse esigenze che
dovessero proporsi, o in esecuzione dei diversi provvedimenti emessi dalle competenti autorità.
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Ateneo e inserito nella raccolta ufficiale

interna di questa Università.

Cassino, 3 1 AGO. 2021
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Delega, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, della verifica delle
certificazioni verdi.

Il sottoscritto GIOVANNI SETTA, nella sua qualità di Rettore legale rappresentante

dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, al fine di dare attuazione all'art.

9 ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021,

n. 87 e modificato dall'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111,

DELEGA

....................................................................................................... alle verifiche

previste dall'art. 9 ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 per il personale individuato dal D.R. n.
02'1 del 3 1 AGO. 2021 . In particolare, il soggetto delegato alla verifica, ai sensi

dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021,

dovrà:
scaricare l'applicazione "VerificaC1g" su un dispositivo mobile. Tale applicazione

consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una

connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali

memorizzate sul dispositivo;
richiedere ai soggetti di mostrare il OR Code del proprio certificato verde COVID-1g,

in formato digitale oppure cartaceo, ed esibire, eventualmente, il proprio documento

di riconoscimento;
verificare la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel

documento con quelli visualizzati dall'applicazione;

tenere traccia della verifica effettuata sul modello allegato al D.R. 629
secondo quanto riportato agli Art.4 e 5 del succitato D.R..

Data

Il delegato Il delegante
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LAZIO MERIDIONALE
AREA/UFFICIO/
INCARICATO:
INOME RESP.
VERIFICA(o
Delegato):

FUNZIONE:
REPORTCONTROLLO "Certificazione Verde" per t'accesse alle STRUTTURE UNICAS

Nominativo
Esito Controllo

POSI NEG

GREN-PASS
Vaccinazione (V)
Test Molec. (T)

Data Controllo Altro (A)

--ì

- ---

-- ------

--+

--I
ALTRO (Specificare):


