Prot. n. 6153/B2 - C1 (c.g.)
Agli Studenti
Per conoscenza
Al Personale docente
Al Personale coadiutore
CIRCOLARE n. 73 - a.a. 2020/2021
OGGETTO: Verifica Green pass per studenti non europei
Si segnala la nota del Ministro dell’Università e della ricerca n. 11600 del 31 agosto 2021,
allegata alla presente, in cui si informa che “(…) rispetto agli studenti che siano in possesso di
certificazioni diverse da quelle attualmente riconosciute del Ministero della salute, è stato
rivolto in data 27 agosto 2021 uno specifico quesito al CTS finalizzato ad acquisire ulteriori
indicazioni per favorire l’assolvimento dell’obbligo anche da parte dei suddetti studenti”.
In attesa di chiarimenti del CTS, considerato anche l’art. 6 del DL n. 111 del 6 agosto
(“Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino”), si stabilisce che le certificazioni degli
studenti non europei diverse da quelle riconosciute dal Ministero della salute siano ritenute
valide se affiancate da traduzione italiana. Per gli studenti non in possesso di alcuna
certificazione resta l’obbligo del possesso di Green pass acquisito in seguito a tampone
negativo.
I controlli saranno effettuati a campione dal personale coadiutore con l’applicazione “Verifica
C19” del Ministero della Salute (che darà l’esito senza indicare alcuna categoria, né la data di
scadenza) e saranno segnate in apposito registro. Si conferma il rispetto della normativa in
materia di privacy e la cura di trattare i dati contenuti nel Green pass, nei limiti delle finalità
previste dalla legge: a tal fine si allega alla presente l’informativa per la privacy.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Ferrara, 1 settembre 2021

Il Direttore
Prof. Fernando Scafati
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
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