A tutta la Comunità
dell’Università degli studi di Bergamo

Bergamo, 10 agosto 2021
Carissime e Carissimi,
come sicuramente già sapete, il Consiglio dei Ministri del 5 agosto scorso ha approvato
il decreto-legge nr. 111 del 2021, che introduce Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti.
L’art. 9-ter di questo provvedimento prevede che: “fino al 31 dicembre 2021 [….] tutto
il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché
gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione
verde COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2”.
L’indicazione è dunque rivolta all’intera comunità universitaria: docenti strutturati e a
contratto, personale tecnico amministrativo, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti,
collaboratori, studenti già iscritti e studenti che si iscriveranno per l’anno accademico
2021-2022 (inclusi gli studenti che si iscrivono ai test di ammissione ai corsi universitari)
a qualunque corso universitario (compresi master, corsi di perfezionamento o altro),
nonché al personale che opera stabilmente all’interno dell’università in funzione di
contratti d’appalto.
Al fine di essere tutti pronti a lavorare nella massima sicurezza a partire dal prossimo
mese di settembre, abbiamo inoltre attivato, come sistema delle Università lombarde, un
dialogo costante con Regione Lombardia così da garantire la possibilità di vaccinarsi a tutti
coloro che non hanno ancora avuto modo di farlo.
In questa prospettiva, a partire dal 16 agosto 2021, direttamente sul sito
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ di Regione Lombardia, saranno
rese disponibili agende prioritarie dedicate alla vaccinazione degli studenti
universitari, dai 17 ai 30 anni di età. L’accesso alla prenotazione sarà garantito anche
agli studenti provenienti da altre regioni e agli studenti internazionali non in
possesso di Tessera Sanitaria.
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Per tutto il personale è invece previsto l’accesso diretto all’hub vaccinale, con
corsie preferenziali, ma si consiglia sempre la prenotazione per essere sicuri della
disponibilità di vaccini adatti. Le stesse regole previste per il personale si applicano a tutte
le categorie di persone, diverse dagli studenti.
Per la nostra Università, come è noto, l’hub di riferimento è il CUS di Dalmine, in via
Verdi n. 56, ma ognuno è libero di scegliere la sede più comoda rispetto alle proprie
esigenze personali: al momento della prenotazione, potrete infatti selezionare la sede che
preferite tra quelle segnalate come disponibili sull’intero territorio regionale.
A breve, non appena saranno definite, vi invieremo anche le modalità di verifica del
possesso della certificazione verde COVID-19: tutti coloro che accederanno, per motivi di
studio o lavoro, alle sedi universitarie dovranno essere infatti in possesso del cosiddetto
green pass.
L’Università degli studi di Bergamo è chiusa in questi giorni, ma si continua l’azione di
prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, perché dobbiamo essere certi di iniziare
il nuovo anno accademico nel massimo della serenità possibile per l’intera nostra
comunità.
Contiamo sul vostro senso di responsabilità, come abbiamo sempre fatto, convinti che
provvederete quanto prima (e possibile) a farvi vaccinare: solo in questo modo avremo la
speranza di “tenere a bada” il contagio e, di conseguenza, di proseguire le nostre attività
in presenza tutti insieme, senza paura di danneggiarci l’un l’altro.
Vi auguriamo un sereno ferragosto e ancora una buona estate. E vi ringraziamo.
Il Rettore
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