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Prot. nr. 5655  / A2                                                                   Cuneo, 26 agosto 2021 
 
 

 
A TUTTI GLI STUDENTI     
      Albo   
     Atti 
 SEDE 

 
 
 
 
OGGETTO: D.L. 6 agosto 2021 n. 111 e successiva nota MIUR prot. n. 10893 del 

07.08.2021. 
  
 

  Nell’approssimarsi della data del 1° settembre 2021 si richiama l’attenzione delle 
SS.LL. sulle disposizioni emanate dal Ministro dell’Università e della Ricerca, con nota 
prot. n. 10893 del 07.08.2021, che si allega. 

  
  In particolare, si rappresenta quanto segue: 
   
  Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio, il Decreto Legge (articolo 1, comma 6) introduce, 
dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di 
emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutti gli studenti oltre che per tutto il 
personale. In particolare gli studenti dovranno possedere ed esibire il green pass per 
tutte le attività didattiche e curriculari in presenza, compresi gli esami. 

  Il mancato possesso del green pass impedirà l’accesso ai locali dell’Istituto e non 
costituirà in alcun caso un motivo valido per ottenere una deroga dall’obbligo delle attività 
in presenza debitamente autorizzate. 

  La norma in questione definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere 
di “esibizione” della certificazione verde. 

   
  La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
- aver completato il ciclo vaccinale; 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 

precedenti; 
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 
Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ha disciplinato la 



situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti COVID-19 venga omessa o differita 
in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, che la rendono in maniera 
permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della 
“certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione dalle competenti autorità sanitarie. 

 
 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.. 
 
L’invio della presente a tutti gli studenti e la pubblicazione all’albo istituzionale 

costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
 
      IL DIRETTORE  
             Alberto BORELLO 
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