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Padova, data della registrazione

OGGETTO:

Termine dell’emergenza sanitaria – Aggiornamento delle disposizioni transitorie.

Gentilissime e gentilissimi,
Si fa seguito alla circolare n°8 del 31 marzo 2022, riguardante le disposizioni transitorie del Decreto Legge n.
24 del 24 marzo 2022, a decorrere dal 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza nazionale. Tali misure
sono state in parte aggiornate con l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, in attesa della
conversione in legge del Decreto.
Pertanto, sentiti il servizio di Medicina Preventiva e il Servizio di Prevenzione e Protezione, si comunica che,
a decorrere dal 1° maggio 2022:
1) è permesso l’accesso alle strutture dell’Ateneo senza obbligo di esibire la Certificazione Verde COVID19, tranne che per l’accesso alle strutture sanitarie per le quali rimane l’obbligo di possedere ed esibire
la Certificazione Verde di tipo rafforzato;
2) decade l’efficacia delle misure di sicurezza previste dal Protocollo di Ateneo per il contrasto e il
contenimento del virus SARS-CoV-2 e di tutti i protocolli attuativi. Di conseguenza viene meno la
raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro all’interno dei locali,
cessa l’obbligo delle misure di tracciamento delle presenze e sanificazione previste dai citati protocolli
e cessano le misure specifiche previste per le attività ivi regolamentate (requisiti di accesso, laboratori,
biblioteche, luoghi comuni, uffici e studi, ecc.);
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3) per l’organizzazione delle attività didattiche è tuttora vigente la regola per cui “nell’anno accademico
2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza” 1.
Come precisato dalla comunicazione della Ministra dell’Università e della Ricerca dello scorso 25
marzo 2022, continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore in merito alle
modalità di organizzazione dell’attività didattica 2, da svolgersi prioritariamente in presenza. Decadono
invece gli obblighi di tracciamento delle presenze ai fini COVID, di verifica del green pass, e di
mantenimento di distanze di sicurezza raccomandate all’interno delle aule e nei laboratori. Fino al 15
giugno si richiede di continuare ad indossare la mascherina nelle aule, nei laboratori didattici, nelle
sale di lettura delle biblioteche e nelle aule studio;
Si ricorda inoltre che continuano ad applicarsi, in forza di legge, le seguenti misure precauzionali:
4) l'obbligo vaccinale per il personale dipendente delle Università permane fino al 15 giugno 2022 e le
procedure di controllo a carico degli uffici dell’Area Risorse Umane proseguono senza modifiche come
previsto per legge. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale non comporta la sospensione dal
servizio ma l'irrogazione della sanzione pecuniaria di competenza del Ministero della Salute, per il
tramite dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto dalla legge.
Per il personale dipendente delle Università convenzionato con il servizio sanitario regionale l'obbligo
vaccinale è vigente fino al 31 dicembre 2022 e continua ad applicarsi la sospensione dal servizio per
inadempimento. Il personale eventualmente sospeso esce pertanto dal regime convenzionale e verrà
adibito ad altre mansioni presso strutture non sanitarie;
5) il divieto di accesso alle strutture universitarie per i soggetti positivi al COVID-19 o per coloro che
manifestano una sintomatologia respiratoria o febbrile. Non è prevista alcuna quarantena preventiva
per i soggetti asintomatici, anche se non vaccinati, in seguito a contatti stretti con soggetti confermati
positivi al SARS-CoV-2. In tal caso il soggetto interessato dovrà indossare la mascherina FFP2 nei
dieci giorni successivi all’ultimo contatto. Le regole dell'auto-sorveglianza sono state precisate nella
circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022;
6) l’ordinanza del Ministro della Salute emanata il 28 aprile 2022, ha prorogato l’obbligo di uso delle
mascherine nelle strutture sanitarie e socio assistenziali, nei mezzi di trasporto, per spettacoli ed
eventi e ne ha raccomandato l’uso, senza prevederne l’obbligo, in tutti i luoghi al chiuso pubblici o
aperti al pubblico, fino al 15 giugno 2022.
Per quanto riguarda l’Ateneo:

1

Articolo 1, comma 1 del D.L 6 agosto 2021, n. 111.
Gli insegnamenti del secondo semestre e del secondo e terzo trimestre dell’a.a. 2021/22, per tutti i Corsi di
laurea, i Corsi di laurea magistrale e i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’Ateneo, verranno svolti come
segue:
a) gli insegnamenti in aula saranno erogati contemporaneamente in presenza e online; le registrazioni delle
lezioni svolte in modalità duale potranno essere messe a disposizione dai docenti attraverso le piattaforme di
Ateneo;
b) gli insegnamenti esperienziali (ad esempio laboratori, esercitazioni ed altre attività esperienziali) saranno
erogati esclusivamente in presenza.
Tutti gli esami e le lauree verranno svolti in presenza. Verranno comunque assicurate, su motivata richiesta,
sessioni di esame online o di laurea in modalità telematica per gli studenti e le studentesse in condizioni di
isolamento, per gli studenti e le studentesse internazionali, provenienti da aree territoriali per cui la normativa
nazionale o locale preveda restrizioni alla mobilità e per gli studenti e studentesse con particolari patologie
mediche, debitamente attestate, che necessitano di aumentate condizioni di sicurezza.
2
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- l’uso della mascherina è fortemente raccomandato nei luoghi di lavoro (uffici, studi, laboratori, spazi
comuni, musei, ecc.) e nei locali aperti al pubblico;
- permane l’obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori (anche in convenzione), gli utenti e i
visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 negli spettacoli, manifestazioni ed eventi aperti al
pubblico (incluse le cerimonie di laurea), che si svolgono al chiuso, senza vincoli sugli accessi e sulle
distanze fra le persone.
E’ fatto salvo quanto previsto al punto 3 circa la richiesta di continuare ad utilizzare la mascherina in
locali nei quali si svolge attività didattica, nelle sale lettura delle biblioteche e nelle aule studio.
L’Area Risorse Umane rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
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