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Oggetto: Proroga stato di emergenza e delle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia dal
Covid-19 – Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021.
Gentilissime e gentilissimi,
Facendo seguito alla circolare n° 26 del 19 ottobre 2021 relativa alle misure per il contenimento
dell’epidemia da Covid19, Vi informo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge
221 del 24 dicembre 2021, che ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale
derivante dall’emergenza sanitaria.
Sono di conseguenza state prorogate al 31 marzo 2022 tutte le misure la cui scadenza era
precedentemente prevista al 31 dicembre 2021, fra le quali l’obbligo di possesso ed esibizione della
certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per poter accedere al luogo di lavoro, per gli studenti
e per chiunque entri negli edifici universitari, secondo le indicazioni già in vigore.
Pertanto sono anche prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni contenute nella circolare dell’Ateneo
n. 26/2021 e nelle altre comunicazioni inviate in relazione all’argomento.
Restano in vigore inoltre le norme temporanee sul Green Pass Rafforzato, di cui alla circolare
n°33/2021 del 02 dicembre 2021 e le indicazioni specifiche per il personale afferente ai dipartimenti
di area clinica fornite con la circolare n° 36/2021.
I documenti citati sono reperibili al sito www.unipd.it/coronavirus .
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