
 
PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER LA VACCINAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI A FRONTE DELLE 
NUOVE MISURE APPROVATE DAL GOVERNO SU SCUOLA, UNIVERSITÀ E TRASPORTI  
 
 
In data 5 agosto 2021, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce Misure 
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti, a partire 
dal 1° settembre 2021. 
 
Il decreto-legge, all’ART. 9-ter (impiego delle certificazioni versi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) 
recita quanto segue: 
“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale 
di istruzione, 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.” 
 
Recependo le indicazioni fornite a livello nazionale, Regione Lombardia intende garantire la massima 
disponibilità per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 alla popolazione scolastica universitaria per 
un avvio dell’attività accademica in sicurezza. 
 
Pertanto, a partire dal 23 agosto 2021, sul portale di prenotazione regionale 
prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it saranno rese disponibili agende prioritarie dedicate per la 
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. 
 
Inoltre, prima dell’inizio dell’Anno Accademico, si valuterà la possibilità di organizzare presso le sedi degli 
Atenei iniziative mirate volte a promuovere l’adesione alla vaccinazione: 

- Gazebo informativi 
- Giornate dedicate presso gli hub vaccinali più prossimi alle Università con corsie preferenziali 
- Presenza di Unità Vaccinali mobili – in questo caso va prevista la raccolta delle prenotazioni presso 

la segreteria didattica per garantire il corretto approvvigionamento delle dosi vaccinali. 
 
In questo momento, in considerazione dell’attività tuttora svolta dai centri massivi, che garantiscono un 
sistema di vaccinazione sicuro ed efficiente, non si ravvede la necessità di attivare ulteriori hub vaccinali 
presso le sedi degli Atenei. 
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