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Introduzione 
La Pontificia Università San Tommaso d'Aquino (qui l'Angelicum) si impegna a fornire ai suoi 
studenti un ambiente sicuro e sano durante lo svolgimento delle sue attività accademiche.  Al fine di 
conformarsi al Decreto Legislativo 111, del 6 agosto 2021, l'Angelicum sta aggiornando i suoi 
protocolli in modo da essere allineato con i più recenti decreti in vigore.   

Green Pass o Green Pass Equivalente 
In accordo con il Decreto Legislativo 111 del 6 agosto 2021, tutte le persone che accedono al 
campus devono essere in possesso del Green pass o del suo equivalente.1  Per maggiori dettagli su 
come ottenere il Green Pass, è possibile accedere a questo sito: 

 https://www.dgc.gov.it/web/ 

Per ottenere il Green Pass i cittadini extracomunitari devono avere uno dei seguenti requisiti: 

1. Scheda di vaccinazione (per uno dei vaccini approvati, ovvero: - Comirnaty 
(PfizerBioNtech); Spikevax (Moderna); Vaxzevria (AstraZeneca); COVID-19 Vaccino 
Janssen (Janssen-Johnson & Johnson). 

2. Test COVID-19 positivo con certificazione di recupero  
3. Test COVID negativo (entro 48 ore) 

 

In alternativa, il Ministero della Salute ha emesso un'ordinanza il 29 luglio 2021 che stabilisce che 
la carta di vaccinazione o la certificazione medica di aver avuto il COVID-19 (qui certificato 
medico) possono essere accettate al posto del Pass Verde.2  Per coloro che sono in possesso della 
carta di vaccinazione o del certificato medico, l'Angelicum li accetterà per aderire alla legislazione 
vigente. 

Si prega di leggere il DL 111 del 6 agosto 2021 per i limiti di tempo specifici che sono imposti ad 
ogni tipo di documento per la validità.  È esclusiva responsabilità dell'individuo assicurarsi che la 
documentazione del Green Pass o Green Pass Equivalente sia valida secondo il decreto. 

Test COVID 
Anche se il Pass Verde può essere ottenuto con un test COVID negativo, è in vigore solo per 48 ore.  
Questo tipo di lasciapassare verde richiederebbe frequenti ripetizioni del test.  L'Angelicum in 
questo momento non può rimborsare gli individui per qualsiasi test COVID.  Inoltre, qualsiasi test 
COVID eseguito da persone per qualsiasi motivo (sia per il lasciapassare verde, sia in seguito a 
sintomi o a stretto contatto con qualcuno che è sintomatico o positivo al COVID-19) è una spesa 
personale e non può essere rimborsata dall'Angelicum. 

Ispezione della documentazione da parte dell'Angelicum 
L'obbligo del Green Pass del Decreto Legislativo 111 del 6 agosto 2021 è attualmente in vigore dal 
1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021.  Pertanto, tutti i partner dell'Angelicum (docenti, personale, 

                                                           
1 DL 111 del 6 agosto 2021, Art. 1 sec. 6 
2 Ordinanza del Ministero della Salute 29 luglio 2021, Art. 7 

https://www.dgc.gov.it/web/
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studenti, visitatori, venditori) sono tenuti a presentare una copia digitale o cartacea del Green Pass, 
della tessera di vaccinazione o del certificato medico all'amministrazione tramite la portineria per il 
controllo prima di accedere al campus.  Se la documentazione presentata non è in italiano o in 
inglese, deve essere accompagnata da una o più traduzioni certificate. 

Al momento dell'accesso alla struttura, la portineria chiederà di vedere il Green Pass, l'equivalente 
Green Pass o la carta d'ingresso.  I Green Pass saranno autenticati tramite l'app VerificaC19. 

Per consentire un più facile accesso al campus a coloro che accedono regolarmente alle strutture, le 
persone avranno la possibilità di scrivere a mano le seguenti informazioni su una carta (fornita in 
forma di modello) e tale carta potrà essere utilizzata per accedere alle strutture in futuro.  Se 
scelgono liberamente di farlo, all'individuo verrà chiesto di scrivere a mano quanto segue sulla 
scheda: 

1. Nome e cognome  
2. Data di scadenza (in base alla norma legislativa stabilita) 
3. Firma che attesti la validità dell'informazione 

La portineria verificherà la data di scadenza prima che sia compilata dall'individuo, in modo da 
assicurare che la validità del documento corrisponda alla norma legislativa. 

I dati di cui sopra saranno utilizzati solo per creare una carta d'ingresso, in modo da accelerare 
l'ingresso nella struttura per coloro che vengono al campus regolarmente, ma non saranno 
conservati dall'Università. Gli individui dovranno presentare o documenti validi (come elencati 
sopra in Green Pass o Green Pass Equivalente) o la carta d'ingresso ogni volta che accedono al 
campus per garantire la validità del documento al momento dell'ingresso e per assicurare il rispetto 
del decreto legislativo.  Le persone che optano per il test ogni 48 ore non riceveranno la carta 
d'ingresso, ma dovranno invece mostrare un test negativo o una Green Pass valida al momento 
dell'ingresso. 

I dati personali degli individui (come sopra elencati) non saranno conservati dall'Università né in 
formato cartaceo né digitale.  Tutte le copie elettroniche dei dati che sono state già presentate 
all'Angelicum (sia in formato cartaceo che elettronico) sono state cancellate e le copie cartacee 
distrutte. 

Ammissione al Campus 
Dal momento che esiste la possibilità per le persone di presentare il Green pass, e dal momento che 
il Green pass può scadere (a seconda del tipo ottenuto), tutte le persone che entrano nel Campus 
dovranno presentare il Green pass/carta di vaccinazione/certificato medico/carta d’ingresso ogni 
volta che si presentano alla portineria per l'ammissione al campus. Questo può essere sia in forma 
cartacea che digitale.  Gli individui che entrano nelle strutture devono portare con sé uno dei 
documenti accettabili (come elencati in questo documento in Green Pass o Green Pass 
Equivalente) per garantire la conformità. 

In alternativa, i soci dell'Angelicum in possesso di una tessera d'ingresso fornita dall'Università, 
possono presentare la tessera per accedere alla struttura. 

Il governo italiano ha già preso misure per garantire il rispetto di questo decreto in diverse scuole.  
Coloro che non forniranno la documentazione alla portineria non potranno accedere al campus e 
saranno invitati ad andarsene.  Se un ispettore si reca al campus per verificare la conformità, le 
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persone devono avere con sé, in formato cartaceo o digitale, un documento accettato (come elencato 
in questo addendum) da presentare all'ispettore. 

Gli individui sono anche ancora tenuti ad auto-screenarsi prima di presentarsi alla portineria.  
Inoltre, gli individui sono ancora tenuti a prendere la loro temperatura con il dispositivo fornito 
all'ingresso principale.  Qui si applicano i normali protocolli. 3 

Le persone che forniscono una documentazione falsa saranno invitate ad andarsene e non potranno 
accedere al campus per il resto del semestre. 

Visitatori nel campus 
I visitatori dell'Angelicum devono fornire uno dei documenti validi elencati in questo documento 
(cioè, Green Pass/Carta dei vaccini/Certificato medico/ Test COVID negativo nelle ultime 48 ore) 
al momento in cui si presentano alla portineria.  Ai visitatori privi di documentazione valida non 
sarà consentito l'accesso al campus. 

Eccezioni 
Per ragioni mediche, potrebbe non essere possibile per alcuni individui ricevere il vaccino.  In 
questo caso, un certificato medico che attesti ciò deve essere presentato all'amministrazione per la 
verifica.4 Questo può essere fatto nello stesso modo come indicato sopra in Ispezione della 
documentazione da parte dell'Angelicum. Queste persone (che non sono professori) per accedere al 
campus devono presentare: o un pass verde valido o i risultati di un test COVID negativo (entro 48 
ore). 

Dispositivi di protezione individuale e allontanamento sociale 
L'uso delle maschere in ambienti chiusi è ancora in vigore (es. aule, corridoi, uffici, biblioteca, sala 
di lettura, ecc.)  Tuttavia, gli individui nel campus possono rimuovere la maschera per i seguenti 
motivi: 

1. Sono all'aperto (cioè, fuori dalla portineria, nel cortile, nei corridoi esterni del chiostro). 
2. Mentre si mangia o si beve nella zona pranzo del Bar. 

Quando si è al chiuso, le maschere devono essere indossate in ogni momento (con l'eccezione di 
mangiare o bere nelle aree designate).  Dopo aver mangiato o bevuto, le maschere devono essere 
rimesse sul viso, coprendo sia il naso che la bocca.  Ogni sforzo dovrebbe essere fatto per non 
prolungare il mangiare o il bere mentre si è al chiuso, in modo che la maschera possa essere rimessa 
sul naso e sulla bocca subito dopo. 

Gli individui dovrebbero comunque mantenere almeno un metro di distanza dagli altri. 

Conclusione 
Sono in vigore altri protocolli (non attinenti ai punti sopra menzionati) che si possono trovare sul 
sito dell'Angelicum qui: 

https://drive.google.com/file/d/1yvJ8oaDBkp-VNoyWVzcSJ95ibe1_mcL1/view 

                                                           
3  Vedi la sezione Screening dei protocolli originali. 
4 DL 111, 6 agosto 2021 Art. 1, sez. 6, art 9-ter, sez. 3. 

https://drive.google.com/file/d/1yvJ8oaDBkp-VNoyWVzcSJ95ibe1_mcL1/view


 

Rev. 20 settembre 2021 

Questo include misure organizzative, linee guida e misure di salute e sicurezza, così come misure di 
prevenzione e protezione. 

Qualsiasi ulteriore aggiornamento o cambiamento vi sarà comunicato via e-mail e sarà pubblicato 
nella sezione informativa sul Coronavirus del sito web dell'Angelicum.  È esclusiva responsabilità 
dell'individuo assicurarsi di accedere al proprio account di posta elettronica PUST e/o al sito web 
per rivedere gli aggiornamenti più recenti.   

Siamo grati a tutti i nostri partner per aver collaborato in questi tempi difficili e continuiamo a 
pregare per i più colpiti dalla pandemia. 
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