Direzione Generale
Via G. Amendola n. 126/b – 70126 Bari

Alle Studentesse e agli Studenti
del Politecnico di Bari
E p. c.

Al Personale Docente, Dirigente, Tecnico
Amministrativo e bibliotecario del Politecnico di Bari
Loro sedi

Oggetto: D.L. 111/2021 - Didattica, esami di profitto e obbligo green pass per l’accesso
alle strutture del Politecnico di Bari a far tempo dal 1° settembre 2021.
Carissime e Carissimi,
come già anticipato con e-mail inviata in data 9 agosto 2021, a far tempo dal 1° settembre
e fino al 31 dicembre 2021, gli studenti non in possesso di green pass non potranno accedere
a qualsivoglia struttura del Politecnico di Bari e saranno obbligati ad esibirlo, ove richiesto
nell’ambito delle verifiche a campione che il personale di questa Amministrazione si riserva di
effettuare.
Sono fatti salvi gli studenti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Tanto, in forza dell’art. 9-ter, commi 1 e 3, del D.L. 22/4/2021, n. 52, convertito con Legge
87/2021, introdotto dall’art. 1, comma 6 del D.L. 111/2021, ai sensi dei quali, “1. Dal 1°
settembre 2021 e 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… 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute”.
Nel richiamare, pertanto, la Vostra particolare attenzione sulla necessità del puntuale
rispetto di tale adempimento di legge, si ritiene utile riportare, di seguito, ulteriori chiarimenti e
fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento delle lezioni e degli esami di profitto a far tempo
dal 1° settembre 2021.

ULTERIORI PRESCRIZIONI D.L. 6 AGOSTO 2021, N. 111
Il D.L. 111/2021 ha confermato, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, l’adozione delle seguenti misure di sicurezza da parte degli studenti e di
chiunque intenda accedere all’interno delle strutture del Politecnico di Bari:
 utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
 divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
 rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
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REGOLE GENERALI DI ACCESSO AL POLITECNICO DI BARI (GREEN
PASS)
Come preliminarmente evidenziato in apertura, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021,
per poter accedere alle strutture di questo Politecnico, tutti gli studenti universitari dovranno
essere in possesso del green pass e saranno tenuti ad esibirlo, in occasione delle verifiche che
questa Amministrazione effettuerà a campione.
L’obbligo del green pass non si applica ai soli studenti esenti dalla campagna vaccinale,
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della Salute (in ordine al rilascio di tale certificazione, si faccia riferimento alla nota
del Ministro della Salute 4/8/2021 n. 35309, disponibile all’indirizzo web
4-circolare-sulle-certificazioni-di-esenzione-alla-vaccinazione-anti-covid-19.pdf (isipertinilucca.edu.it)).
Si evidenzia che il green pass è una certificazione in formato digitale e stampabile,
emessa dalla piattaforma del Ministero della Salute: il documento contiene anche un Qr
Code, per verificarne l’autenticità e la validità. La certificazione è messa a disposizione,
gratuitamente, 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.
Le modalità di acquisizione e la durata della validità del green pass sono consultabili sul
sito governativo “Certificazione verde COVID-19 Eu digital COVID certificate”, visionabile
all’indirizzo web https://www.dgc.gov.it/web/ .

MODALITA’ DI VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS
Durante le lezioni e gli esami di profitto, i docenti e/o il personale all’uopo delegato
potranno verificare, a campione, il possesso del green pass, mediante la lettura, attraverso
apposita applicazione, del Qr Code ivi riportato.
Tutti gli studenti saranno, pertanto, obbligati ad esibire, ove richiesto dal predetto
personale, il green pass, in formato digitale (smartphone) o cartaceo,.
Al mero fine di rendere più spedite le eventuali operazioni di lettura del green pass
durante le prove scritte e orali, si raccomanda di rendere sempre disponibile e ben visibile,
in corrispondenza della propria postazione, il proprio green pass in formato cartaceo.
Potranno, altresì, essere disposte ed in qualunque momento, ulteriori verifiche a
campione, da parte del personale a tal fine delegato, nei confronti degli studenti presenti in
qualsivoglia ambiente all’interno del Politecnico di Bari (biblioteche, sale lettura,
dipartimenti, spazi all’aperto, etc.).
Per verificare la validità del green pass, gli addetti al controllo utilizzeranno
l’applicazione sviluppata dal Ministero della Salute, denominata “VerificaC19”, che
consentirà di rilevare esclusivamente l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione
e di conoscere le generalità dello studente a cui la stessa si riferisce (nome, cognome e
data di nascita), senza che siano visibili le informazioni che ne hanno determinato
l’emissione.
Invero, attraverso l’applicazione, gli addetti al controllo non verranno a conoscenza
della condizione (vaccinazione, guarigione, esito negativo di un test Covid-19) sulla base
della quale è stata emessa la certificazione, né potranno conoscere la data di cessazione di
validità della stessa.
Gli addetti al controllo potranno, inoltre, richiedere allo studente l’esibizione di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità, al fine della verifica della corrispondenza
con i dati anagrafici visualizzati dall'applicazione.
Se dopo la lettura del Qr Code, attraverso l’applicazione VerificaC19 da parte degli
addetti ai controlli, apparirà il colore verde, il certificato sarà considerato in regola, in caso
di colore rosso, l’app segnalerà che il certificato non è in regola.
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In tale ultimo caso, nonché nel caso di rifiuto ad esibire il green pass (fatti salvi gli
studenti in possesso di certificato medico di esenzione) o della non corrispondenza dei dati
visualizzati dall’applicazione con quelli rilevati dal documento di riconoscimento, fermo
restando le sanzioni previste dall’art. 9 ter, comma 5 del D.L. 22/4/2021, n. 52, convertito
dalla Legge 17/6/2021, n. 87, lo studente sarà invitato all’immediato abbandono dei
locali del Politecnico, con contestuale segnalazione all’Amministrazione per gli
eventuali provvedimenti disciplinari.

FREQUENZA LEZIONI
Giova evidenziare preliminarmente che il D.L. 111/2021 ha confermato che “le attività
didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza” (art. 1,
comma 1).
La frequenza delle lezioni sarà, in ogni caso, consentita anche in modalità da remoto,
attraverso la piattaforma Teams.
Per gli studenti che intendano frequentare le lezioni in presenza è in corso di
predisposizione apposita applicazione, per la prenotazione del posto a sedere in aula, che sarà
a breve resa disponibile. E, tanto, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di
distanziamento interpersonale.
Ciascuno studente dovrà, in ogni caso, fornire un’autocertificazione, che potrà essere
completata in formato elettronico attraverso il Qr code identificativo affisso sulla porta di ingresso
delle aule, anche per esigenze di tracciabilità di tutti coloro che frequentano gli ambienti di
questo Politecnico, riportante la seguente dichiarazione:
1) di non essere sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria, ovvero di non essere a conoscenza di essere attualmente positivo
al COVID-19;
2) di essere a conoscenza dell’obbligo, per le attività in presenza nel Politecnico di Bari, di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratore, fatta eccezione per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché del divieto di
accedere o permanere nei locali del Politecnico di Bari ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°;
3) di essere a conoscenza delle prescrizioni di cui al DL 6/8/2021 n° 111 ed in particolare
dell’obbligo, per gli studenti che intendano accedere a qualsivoglia struttura del
Politecnico di Bari, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, di essere in
possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass) e di doverla esibire, a
richiesta, agli addetti incaricati dallo stesso Politecnico, fatti salvi i soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
4) di essere a conoscenza che la violazione delle disposizioni di cui al punto 3 potrà essere
sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
5) di essere a conoscenza delle ulteriori misure di contenimento del contagio da Sars-CoV2 vigenti alla data odierna ed adottate su tutto il territorio nazionale e dei protocolli interni
disponibili nel portale di Ateneo.

ESAMI DI PROFITTO
In conformità con quanto già disposto con D.R. n. 429 del 28 maggio 2021, nel ribadire
che la modalità ordinaria di partecipazione agli esami di profitto sarà quella in presenza, si
precisa che ne potranno essere esentati e potranno, pertanto, sostenere gli esami da remoto,
esclusivamente gli studenti:
a) fragili, poiché affetti da patologie per le quali le attività in presenza possono essere
sconsigliate;
b) indisponibili per motivi certificabili di salute;
c) internazionali ove, per limitazioni della mobilità, siano impossibilitati a garantire la
presenza.
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I predetti studenti dovranno inviare una comunicazione al Presidente della commissione
d’esame, richiedendo di svolgere l’esame in modalità a distanza.
Gli studenti di cui ai punti a) e b) dovranno, altresì, contestualmente inviare idonea
certificazione medica al Coordinatore del corso di studi.
Si evidenzia, in ogni caso, che gli esami in presenza saranno svolti in aule idonee a
garantire il distanziamento personale (sarà cura dei docenti prevedere un numero di turni idonei
ad evitare che si creino assembramenti), nel rispetto delle norme generali di tutela previste dalla
normativa vigente.
Anche in occasione degli esami di profitto, ciascuno studente dovrà fornire
l’autocertificazione richiamata nel precedente paragrafo, che potrà essere completata in formato
elettronico attraverso il Qr code identificativo affisso sulla porta di ingresso delle aule.

ULTERIORI AVVERTENZE
Attesa l’esigenza di assicurare una più efficace comunicazione istituzionale, si
raccomandano tutte le studentesse e gli studenti, in occasione delle comunicazioni richieste ai
sensi della presente comunicazione e, più in generale, nelle interlocuzioni a vario titolo con
questo Politecnico, a voler utilizzare, in via esclusiva, la propria e-mail istituzionale
(n.cognome@studenti.poliba.it).
Nella certezza della comprensione che vorrete riservare ai sacrifici imposti in questo
difficile momento per il Paese e fiduciosi che le misure in atto possano contribuire alla graduale
ripresa dell’auspicata “normalità”, l’occasione è gradita per porgere sinceri auguri per l’anno
accademico che sta per avviarsi.

Sandro Spataro
Direttore Generale
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Spataro Sandro
31.08.2021
16:15:52
GMT+00:00

Firmato digitalmente da
FRANCESCO CUPERTINO
SerialNumber = TINIT-CPRFNC72T21D508V

4

