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OGGETTO: Disposizioni  straordinarie  per  l’accesso degli  studenti  e  delle  studentesse  alle 
sedi dell’Università, alle attività didattiche e ai servizi, a decorrere dal 1° settembre 
2021.

IL RETTORE

VISTO il  D.L.  6  agosto 2021 n.  111  recante  Misure urgenti  per  l'esercizio  in  sicurezza  delle  attività  
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021 n. 111 stabilisce che le attività didattiche e 
curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza;

PRESO ATTO che  gli  Atenei,  nel  rispetto  della  predetta  normativa,  sono  chiamati  a  contemperare 
l’esigenza del ritorno alle attività in presenza con l’adozione di idonee misure di sicurezza e tutela 
della salute del personale universitario e degli studenti; 

VISTA l’attuale  vigenza delle  regole di  sicurezza stabilite  dal  legislatore  nazionale,  quali  l’obbligo di 
utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  il  distanziamento  interpersonale,  il  divieto  di 
accesso nei locali  universitari  con temperatura corporea superiore a 37.5,  che concorrono ad 
assicurare un ritorno in sicurezza all’attività didattica prevalentemente in presenza;

PRESO ATTO che l’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, come inserito dal D.L. 6 agosto 2021 n. 111,  
stabilisce altresì  che dal  01.09.2021 e fino al  31.12.2021 tutto il  personale universitario  e gli 
studenti universitari devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19;

PRESO ATTO altresì che ai sensi di legge devono essere effettuate le verifiche sul possesso da parte 
degli  studenti  della  certificazione verde COVID-19,  secondo modalità  stabilite  dagli  Atenei  in 
autonomia;

RITENUTA la necessità di ottemperare alla sopracitata normativa;
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università di Udine;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo;
VISTI i Regolamenti didattici dei corsi di studio dell’Università di Udine;
PRESO ATTO delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione del Rettore del 26 agosto 2021;
RICHIAMATO il D.R. n. 742 del 27.08.2021 con cui sono state stabilite delle disposizioni straordinarie 

per lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea per i mesi di settembre e ottobre 
2021;

D E C R E T A

di emanare il “Protocollo per l’accesso degli studenti e delle studentesse alle sedi dell’Università di Udine, 
alle attività didattiche in aula/laboratorio e ai servizi,  a decorrere dal 1° settembre 2021”, che fa parte 
integrante del presente decreto il quale rimane in vigore fino a nuova disposizione.

IL RETTORE
prof. Roberto Pinton

Allegato: Protocollo per l’accesso degli studenti e delle studentesse alle sedi dell’Università di Udine, 
alle attività didattiche in aula/laboratorio e ai servizi, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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