
Allegato 1 – Obblighi per il personale, i/le collaboratori/collaboratrici, gli studenti, gli/le 

assimilati/assimilate e i relativi controlli 
 

 

1. DEFINIZIONI. 

Ai sensi della normativa vigente, valgono le seguenti definizioni:  

-  certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il 

SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o 

antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;  

-  vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei 

vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 

-  test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione 

a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) 

e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico 

(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri 

soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;  

-  test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immuno-

dosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri 

soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;  

 

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni (art. 9 del D.L. 52/2021 come 

convertito dalla L. 87/2021):  

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata dopo la sommini-

strazione della prima dose di vaccino e ha validità a partire dal quindicesimo giorno successivo alla stessa fino 

alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La 

certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale. 

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente all'avvenuta somministrazione di una 

sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno 

successivo alla somministrazione e durata 9 mesi. 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute. 

In questo caso la certificazione ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione. 

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. In questo caso 

la certificazione ha validità di 48 ore dall'esecuzione del test. 

 

Le certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lettere a) e b) cessano di avere validità qualora l'interessato venga 

identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 

I periodi di validità si adegueranno alla normativa vigente. 

La certificazione verde COVID-19, emessa in formato cartaceo o elettronico, contiene un codice QR.  

L’autenticità e validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso l’app nazionale “VerificaC19”, 

tramite lettura del suddetto QR code. I dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati, 

né mostrati, dall’applicazione, a tutela della privacy. 



 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione 

europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dalla normativa nazionale e valide se 

conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  

Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea 

e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dalla 

normativa nazionale e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute 

 

Figura 1 - Schema riepilogativo del ciclo vaccinazione/test/guarigione, emissione relativa certificazione, 

verifica dell’autenticità. 

 

 

 

2. OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) 

Fermo restando il rispetto delle misure previste dall’art. 1 del D.L. 111/2021 (uso della mascherina, rispetto 

del distanziamento e temperatura corporea non superiore a 37,5°) e, in particolare, al momento dell’accesso, 

la misurazione della temperatura corporea che non deve essere superiore a 37,5°, a decorrere dal 1° 

settembre 2021 e sino al termine del 31 dicembre 2021, 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 della Scuola: 

 docenti e ricercatori/ricercatrici,  

 assegnisti/assegniste,  

 personale tecnico-amministrativo, sia esso a tempo indeterminato che determinato,  

 collaboratori/collaboratrici,  

 altre figure assimilabili alle precedenti (borsisti, tirocinanti, ecc.), 

e tutti gli/le allievi/allieve della Scuola: 



 ordinari/ordinarie, 

 dei corsi di perfezionamento/PhD, 

 studenti partecipanti a Master e Corsi di Formazione, 

 studenti delle Seasonal School, 

 altre figure assimilabili alle precedenti (tesisti, ecc.), 

devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 per poter accedere nelle sedi, 

lavorare, usufruire dei servizi. 

In mancanza, e ferme restando le conseguenze previste dall’art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 

2021, come modificato dall’art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021, non sarà consentito l’accesso alle sedi, alle 

attività e ai servizi della Scuola. 

 

È fatta eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021.  

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie 

in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 

105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di 

esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. 

I soggetti esenti devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-

SARS-CoV-2.  

 

Previa consultazione del Medico competente la Scuola potrà assumere campagne di screening e altre 

iniziative a favore dei soggetti fragili e, conseguentemente anche dell’intera comunità. 

 

A decorrere dal 1° settembre 2021 e sino al termine del 31 dicembre 2021, non è altresì consentito l’accesso 

alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola a soggetti esterni alla Scuola sprovvisti della predetta 

certificazione verde COVID-19. 

 

Alle persone che dovrebbero accedere alle sedi della Scuola e:  

i. abbiano sintomi compatibili con infezione da COVID-19, 

e/o 

ii. abbiano avuto contatti con persone in cui l'infezione sia stata riscontrata o con sintomi ascrivibili a 

infezione nell'arco di tempo di 14 giorni precedenti, 

si raccomanda in ogni caso di astenersi dall’accedere alla Scuola e di rivolgersi al proprio medico per eventuali 

accertamenti. 

 

L’accesso in assenza di certificazione verde potrà essere consentito esclusivamente a personale di ditte 

esterne di servizi, lavori e forniture, nonché per consegna posta/pacchi, che accedano occasionalmente e per 

tempi inferiori ai 15 minuti alla Scuola, oppure che non debbano accedere ai luoghi di vita, di lavoro o spazi 

comuni chiusi frequentati dalla comunità della Scuola medesima. 

 

Con successivi atti saranno meglio definite le modalità operative di attuazione, controllo e verifica delle 

disposizioni previste dal citato D.L. 111/2021. 

 

 



3. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN 

PASS) 

A decorrere dal 1° settembre 2021 e sino al termine del 31 dicembre 2021, 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 della Scuola sarà soggetto al controllo della temperatura e del possesso del 

green-pass al momento dell’accesso nelle sedi, come da attuali disposizioni di legge. 

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre 

bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19, che consente di controllare 

l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza 

rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. 

Il mancato possesso del green-pass da parte del personale universitario è considerato assenza ingiustificata 

e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione 

né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  

  

Le disposizioni di cui sopra 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.  

  

In seguito ad apposito atto di delega da parte della Rettrice, sono istituiti controlli presso gli accessi delle 

varie sedi della Scuola e presso la mensa. 

Nelle sedi con portineria: 

 Sede centrale Pisa, 

 Palazzo Toscanelli, 

 Via Maffi, 

 TeCIP – CNR, 

 Biorobotica Pontedera, 

 Collegio “Tiziano Terzani”, 

 Collegio “Alessandro Faedo” 

il controllo è delegato al personale di portineria, che lo effettua nei termini di legge, utilizzando la app 

VerficaC19 e chiedendo, ove necessario, il documento di identità, ai sensi dell’Art. 13 del DPCM del 17 giugno 

2021.  
 

Nelle sedi distaccate del centro storico: 

 Palazzo Alliata, 

 Via San Zeno, 

 Via Vernagalli, 

il controllo viene effettuato dal personale delle portinerie rispettivamente della Sede centrale (per le prime 

due oltre alle sedi di Via Carducci con ingresso autonomo) e di Palazzo Toscanelli (per la sede di Via Vernagalli). 
 

Nelle altre sedi distaccate:  

 Istituto IIM La Fontina 

 PlantLab La Fontina 

 BioLab La Fontina 

 Scoglio della Regina Livorno 

 Dogana d’Acqua Livorno 

il personale afferente a tali sedi verifica direttamente la validità del proprio Green Pass attraverso la App 

Ministeriale dichiarando di avere seguito correttamente la procedura per l’accesso, fermo restando che i 

soggetti autorizzati e delegati, effettuano in ciascuna sede controlli a campione delle persone frequentanti 

in media le strutture stesse, utilizzando la app “VerficaC19” e chiedendo, ove necessario, l’esibizione del 



documento di identità. Il solo numero e l’esito delle verifiche sono annotati in apposito registro tenuto a cura 

degli stessi soggetti. 

 

Presso la mensa, ai fini dell’accesso e consumazione del pasto, il controllo è delegato al personale della ditta 

affidataria di tale servizio. 

 

Con riferimento al rispetto delle prescrizioni da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui sopra sono 

svolte a campione, come previsto dal D.L. 111/2021; per gli/le allievi/allieve ordinari/ordinarie frequentanti 

i collegi le verifiche vengono effettuate dalle Portinerie di ciascun collegio, riportando il solo numero e l’esito 

delle verifiche in apposito registro. Nel caso, in cui un allievo/allieva non dovesse essere in possesso di 

Certificazione Verde valida, si provvederà ad avvisare la Segreteria Allievi per i provvedimenti conseguenti. 
 

La Scuola mette a disposizione appositi device per effettuare le verifiche anzidette. 
 

La violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai sensi di legge. 

 

In ogni caso, le modalità specifiche di verifica del possesso della Certificazione Verde saranno aggiornate in 

base alle indicazioni del DPCM di prossima uscita come previsto D.L. 111/2021. 

 

 

4. RIEPILOGO OBBLIGHI PER CATEGORIA 

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo degli obblighi per il personale e gli allievi della Scuola, suddivisi 

per categoria. 

 

 Obbligo possesso 
Certificato verde 

Obbligo esibizione 
Certif. e doc. identità 

Attività lavorativa 

docenti e 
ricercatori/ricercatrici 

SI SI 
Didattica/laboratorio in presenza 

Altro in presenza o lavoro agile 

assegnisti/assegniste SI SI In presenza o lavoro agile 

personale PTA SI SI In presenza o lavoro agile 

altre figure assimilabili SI SI In presenza o lavoro agile 

allievi/allieve e 
assimilati 

SI SI In presenza * 

personale ditte esterne 
che lavora alla Scuola 

SI SI In presenza 

personale ditte esterne 
occasionale/no contatti 

NO NO In presenza ** 

 

(*)  Salvo particolari esigenze/tutele. 

(**) Trattasi di attività in presenza non svolte nei luoghi di vita, di lavoro o in spazi comuni chiusi frequentati 

dalla comunità della Scuola.   



Allegato 2 – Attività istituzionali 
 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE IN AULA E IN LABORATORIO 

1. Le attività della Scuola si svolgeranno in presenza; i docenti dovranno assicurare la presenza alla Scuola 

per le attività didattiche, per gli esami e le prove di verifica, anche nel caso siano ammesse modalità miste in 

funzione della classificazione epidemiologica. 

In particolare: 

 se zona bianca le attività didattiche e curriculari sono svolte in presenza, nel rispetto delle norme anti-

contagio e delle capienze massime delle aule. Sono fatte salve le misure di salvaguardia della continuità 

didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in 

presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.  

 se zona bianca gli esami e le sedute di laurea sono svolte in presenza, salvo specifiche, motivate eccezioni 

a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare in presenza; 

 se zona gialla e arancione le attività didattiche e curriculari, nonché gli esami e le sedute di laurea, sono 

svolte con il docente in presenza e comunque, relativamente agli studenti, in modalità mista, nel rispetto 

delle norme anti-contagio e delle capienze massime delle aule; 

 se zona rossa le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte in modalità mista o a distanza, secondo 

quanto previsto dalla normativa a quel momento vigente. 

 

2. Se zona bianca continuano altresì a svolgersi in presenza, nel rispetto delle norme anti-contagio, le attività 

pratiche e/o esperienziali quali le attività di laboratorio nonché le seguenti: 

 gli esami curriculari; 

 le attività di orientamento e tutorato; 

 i tirocini curriculari dei corsi di studio; 

 altre attività didattiche ed esperienziali. 

Se zona gialla e arancione le attività le attività sopra elencate sono di svolte con il docente in presenza e 

comunque, relativamente agli studenti, in modalità mista, nel rispetto delle norme anti-contagio. 

Se zona rossa le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte secondo quanto previsto dalla normativa a 

quel momento vigente e, in via di principio, in modalità in presenza solo qualora non sia possibile svolgerle 

da remoto, previa attestazione dei docenti di riferimento (ad es. laboratori didattici e laboratori finalizzati 

alla realizzazione della tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione) e con un ridotto numero di studenti, 

nel rispetto della capienza massima dei luoghi di lavoro e con modalità di accesso programmate tramite 

sistemi di prenotazione atti a garantire il rispetto della capienza stessa. 

 

3. I docenti si impegnano a potenziare il loro ruolo di tutorship per seguire gli/le allievi/allieve allo scopo di 

evitare rallentamenti nei loro percorsi di studio. 

 

4. Gli/le allievi/allieve con disabilità, soggetti fragili con riferimento al rischio da COVID-19, ecc., possono 

concordare modalità personalizzate di fruizione della didattica attraverso gli uffici dell’Area della Formazione. 

 

 



B) ATTIVITÀ DI RICERCA - LABORATORI 

1. Fermo restando l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 a decorrere dal 1° 

settembre 2021, le attività di ricerca proseguono in presenza, nella misura e con le modalità compatibili con 

l’attuale situazione di emergenza sanitaria e nel rispetto assoluto delle disposizioni sanitarie vigenti e dei 

regolamenti e protocolli vigenti presso i laboratori e le strutture di ricerca della Scuola. 

2. Le attività di ricerca presso i laboratori proseguono nel rispetto delle disposizioni definite dai/dalle 

Direttori/Direttrici dei laboratori stessi, rispettando le norme in materia di distanziamento interpersonale, 

protezione con DPI delle vie respiratorie e misure di igiene. L’accesso ai laboratori è consentito solo al 

personale autorizzato dai Direttori di Istituto. È comunque precluso l’accesso ai laboratori a tutti coloro che 

manifestano sintomatologia da infezione respiratoria o febbre (maggiore di 37,5° C) e a quelli che non sono 

in possesso della Certificazione Verde.  

 

C) ATTIVITÀ CULTURALI 

1. Fino al termine del 31 dicembre 2021, se rientranti in zona bianca o gialla, sarà possibile svolgere convegni 

e congressi in presenza o in modalità mista, in funzione della capienza dei locali e del numero di partecipanti 

atteso, nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni previste dal D.L. 105/2021 e dal D.L. 111/2021. 

 

D) BIBLIOTECA 

1. La Biblioteca svolge le proprie attività in conformità alle proprie linee guida. Sono attivi e accessibili, previa 

prenotazione, i servizi bibliotecari, fermo restando l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde 

COVID-19. 

 

 

 

 

  



Allegato 3 – Servizi 
 

 

1. MENSA 

Al fine di regolare l’afflusso al servizio di mensa, è stato predisposto un sistema di prenotazione che permette 
di accedere online ad un servizio tramite le credenziali della Scuola e scegliere il turno di proprio interesse 
sia per il pranzo che per la cena. Il turno pasto è prenotatile a partire da 24 ore prima e fino al momento 
stesso, fino ad esaurimento posti. 

L’accesso alla mensa, sala al piano 1° e gazebo al piano terra, è consentito solo a chi è in possesso della 
certificazione verde COVID-19. Il personale della ditta affidataria del servizio mensa è delegato dalla Scuola 
al del controllo del possesso della certificazione verde. 

A far data dal 1° settembre 2021 e fino a nuove disposizioni, il servizio di consumazione sul posto è riservato 
agli/alle allievi/allieve del corso ordinario e ai/alle perfezionandi/perfezionande, nonché al corpo Docente e 
Ricercatore.   
Tali soggetti possono accedere al servizio ai tavoli previa prenotazione obbligatoria, da effettuare accedendo 
al link: https://mensa.santannapisa.it . 

 
Le restanti componenti della Scuola potranno usufruire del servizio take-away, prenotando il proprio pasto 
da ritirare e consumare in altro luogo. 

 
I pasti sono recapitati direttamente presso le camere degli/delle allievi/allieve che risiedono nei Collegi e che 
ne hanno necessità in considerazione del loro stato di salute (malattia, quarantena, isolamento fiduciario). 

 

 

2. ALTRI SERVIZI E SPAZI COMUNI 

In caso di possesso di certificazione verde, previo controllo della propria temperatura corporea mediante 

utilizzo delle specifiche postazioni poste agli ingressi delle sedi, e indossando una mascherina protettiva, è 

possibile accedere alle aule, sale studio e altri locali condivisi, comuni e di servizio. 

  

https://mensa.santannapisa.it/


Allegato 4 – Collegi  
 

 

A) RIENTRO IN COLLEGIO DOPO LA CHIUSURA ESTIVA  

In occasione del rientro in Collegio, per poter accedere alle strutture l’allievo/allieva dovrà inviare 

preventivamente una comunicazione via e-mail alla Segreteria Allievi Ordinari 

(segreteria.ordinari@santannapisa.it), contenente: 

a) giorno e ora del rientro; 

b) dichiarazione di possedere Certificazione Verde valida al momento dell’ingresso nel collegio e di 

essere consapevoli di doverla esibire all’arrivo alla Scuola; 

c) dichiarazione, considerata la convivenza che viene a determinarsi all’interno dei collegi e la proposta 

avanzata dagli/dalle stessi/stesse allievi/allieve ordinari/ordinarie alla Rettrice, di avere disponibile il 

referto negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato nelle ultime 72 ore.  

La comunicazione di rientro potrà essere inviata alla Segreteria Allievi Ordinari dal lunedì al giovedì e si 

potrà accedere al collegio solo in seguito a ricezione di autorizzazione scritta, rilasciata dalla Segreteria, 

fatta salva la successiva verifica del referto del tampone.   

Si precisa che il tampone è eseguito a propria cura e ne verrà rimborsata la spesa sostenuta entro il limite del 

costo di un tampone antigenico, dietro presentazione della documentazione alla Segreteria Allievi.  

 

Il rientro in collegio sarà consentito solo in presenza di autorizzazione scritta, di Certificazione verde valida 

e di tampone negativo, pena il non accesso o l’allontanamento. 

L’autorizzazione dovrà essere presentata dall’allievo/allieva in Portineria al momento del rientro in Collegio. 

La verifica della Certificazione Verde verrà effettuata dal personale della Portineria medesima. 

Il referto del tampone dovrà essere consegnato - in busta chiusa - al personale della Portineria. La Portineria 

comunicherà immediatamente il rientro dell’allievo/allieva alla Segreteria Allievi, la quale verificherà il 

tampone nei tempi tecnici necessari. 

La Portineria provvederà alla consegna delle chiavi della camera. 

 

Gli/le allievi/allieve che sono disponibili/vogliono usufruire di camera doppia dovranno fare apposita 

richiesta alla Segreteria Allievi dichiarando “la disponibilità/volontà di usufruire di camera doppia, di essere 

consapevoli dei maggiori rischi assunti e di assumere comportamenti alla stregua di conviventi”.  

 

 

B) USCITE E RIENTRI IN COLLEGIO  

La Scuola chiede agli/alle allievi/allieve di mantenere comportamenti virtuosi a tutela della sicurezza della 

comunità di tutti gli allievi/e, per prevenire il rischio di contagio da COVID-19, limitando gli allontanamenti 

dal collegio alle effettive necessità di studio e altre inderogabili necessità. 

Per gli allontanamenti valgono le indicazioni fornite di seguito, che prevedono comunicazioni da fare alla 

Segreteria Allievi e al servizio di gestione delle presenze.  

Il rientro in collegio potrà avvenire solo previa autorizzazione, così come descritto nel precedente paragrafo. 

Nel caso di allontanamento dal collegio superiore ai due mesi, il rientro sarà consentito solo in presenza di 

tampone (test antigenico rapido o molecolare) con esito negativo - in questo caso non rimborsabile - come 

mailto:segreteria.ordinari@santannapisa.it


sopra decritto. Il referto del tampone dovrà essere consegnato al rientro, con le medesime modalità descritte 

in precedenza, pena il non accesso o l’allontanamento. 

 

Gli/le allievi/allieve che vorranno allontanarsi dai Collegi prima di partire dovranno inoltrare una 

comunicazione per e-mail alla Segreteria Allievi (segreteria.ordinari@santannapisa.it) e al servizio 

presenze.allievi@santannapisa.it, indicando la data di partenza dal collegio e la data di rientro, ai fini del 

tracciamento delle presenze negli alloggi messi a disposizione agli allievi da parte della Scuola. In caso di 

mancata comunicazione alla segreteria dell’allontanamento da parte dell’allievo/a, da effettuare come detto 

prima di lasciare il collegio, il rientro dovrà essere autorizzato dal/dalla Preside di riferimento. 

La comunicazione di rientro potrà essere inviata all’U.O. Allievi Ordinari dal lunedì al giovedì e si potrà 

accedere al collegio solo in seguito a ricezione di autorizzazione scritta, rilasciata dalla Segreteria.   

La Segreteria prima di rilasciare il nulla osta dovrà inoltre acquisire dai Presidi l’autorizzazione al rientro, 

qualora l’allievo non abbia effettuato la comunicazione dell’allontanamento prima di lasciare il collegio. 

L’autorizzazione dovrà essere presentata dall’allievo/allieva in Portineria al momento del rientro in Collegio.  

L’autorizzazione verrà comunicata alla U.O. Gestione Tecnica e Servizi da parte della U.O. Allievi Ordinari per 

i successivi adempimenti. La U.O. Allievi Ordinari provvederà inoltre ad inviare come aggiornamento 

periodico, alla U.O. Gestione Tecnica e Servizi e a presenze.allievi@santannapisa.it, i prospetti riepilogativi 

degli arrivi e delle partenze dal collegio degli ultimi 7 gg, comprensivi dei cambi di assegnazione delle camere 

per periodi superiori ai due mesi, nonché la situazione generale delle presenze degli/delle allievi/allieve nei 

collegi. 

 

C) LIBERAZIONE DELLE CAMERE PER ASSENZE LUNGHE 

Qualora l’allontanamento sia superiore a due mesi, gli/le allievi/allieve sono invitati/e a liberare la camera 

dagli oggetti personali, per l’assegnazione provvisoria ad altri/altre allievi/allieve in caso di necessità. 
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Allegato 5 – Mobilità internazionale e missioni 
 

A. MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

Mobilità in uscita 

1. È possibile una ripresa delle mobilità in uscita, con destinazioni in Italia e all’estero.   

Tuttavia, in considerazione dell’andamento della pandemia in corso, della diffusione delle nuove varianti del 

coronavirus COVID-19 e della necessità di assicurare il massimo rispetto delle norme di tutela della salute 

pubblica anche all’interno della Scuola, tutti i viaggi non essenziali sono sconsigliati almeno fino al termine 

del 31 dicembre 2021. In ogni caso tali viaggi potranno essere effettuati solo se il docente di riferimento ne 

attesta l’esigenza e la non procrastinabilità, e comunque nel rispetto delle norme nazionali e regionali poste 

a limitazione della libertà di circolazione delle persone, nonché di quanto disposto in merito alla circolazione 

fra Stati.   

La Scuola non rimborserà le spese relative a biglietti di viaggio e/o servizi ricettivi acquistati e non utilizzati. 

Le persone interessate sono pertanto invitate a stipulare specifiche assicurazioni a copertura del rischio di 

viaggi annullati o comunque del verificarsi di impedimenti alla partenza o al ritorno per il variare delle 

disposizioni emanate dai singoli Stati. 

2. Fino al termine del 31 dicembre 2021, le mobilità e i tirocini all’estero, già autorizzati all'interno di specifici 

programmi di mobilità internazionale, possono essere svolti solo previa verifica da parte dell’Ufficio Relazioni 

Internazionali della Scuola in ordine alle condizioni relative alla mobilità internazionale. Tale verifica sarà 

effettuata tenendo conto delle restrizioni disciplinate dagli artt. 49, 50 e 51 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e s.m.i., di quelle disposte dalle competenti autorità (italiane e 

straniere), nonché della disponibilità ad accogliere studenti da parte delle università o enti di destinazione.  

3. Ove opportuno, e sulla base di specifici accordi con le istituzioni di destinazione, potrà essere concordato 

lo svolgimento parziale o totale delle mobilità e dei tirocini in modalità a distanza. 

4. Per le mobilità attivate nell'ambito del Programma Erasmus+ (studio e tirocinio), oltre alle misure descritte 

nei precedenti capoversi, trovano applicazione anche le disposizioni di volta in volta diffuse dall'Agenzia 

Nazionale Erasmus Indire, sui cui contenuti sarà data agli interessati tempestiva informazione a cura 

dell’Ufficio Relazioni Internazionali.  

 

Mobilità in entrata 

5. Agli studenti in arrivo alla Scuola fino al termine del 31 dicembre 2021 nell’ambito di specifici programmi 

di mobilità, nazionale e internazionale, non sarà possibile offrire ospitalità nei Collegi, mentre potrà essere 

consentito l’accesso al servizio di mensa secondo le modalità riportate nell’Allegato 3. La Scuola disporrà 

forme alternative di ospitalità nei casi in cui l’offerta di alloggio sia inclusa negli accordi inter-ateneo e 

assisterà gli studenti per favorire l’eventuale frequenza ai corsi in modalità in presenza o mista in base alle 

singole esigenze che si manifesteranno.  

6. Il personale (Allievi/e, Assegnisti, Ricercatori, Collaboratori, ecc.) proveniente da Paesi UE che arriva alla 

Scuola per partecipare ad attività di didattica e/o di ricerca in presenza deve possedere ed è tenuto a esibire 

una Certificazione verde riconosciuta. Si ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità 

al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle 

disciplinate dalla normativa nazionale e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute.  

7. Il personale (Allievi/e, Assegnisti, Ricercatori, Collaboratori, ecc.) proveniente da Paesi non UE che arriva 

alla Scuola per partecipare ad attività di didattica e di ricerca in presenza deve possedere ed è tenuto a esibire 



una certificazione verde riconosciuta. Si ricorda che le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di 

una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono 

riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dalla normativa nazionale e valide se conformi ai criteri 

definiti con circolare del Ministero della salute 

Per coloro che non siano in possesso di una vaccinazione riconosciuta, è necessario procedere ad una nuova 

vaccinazione, con vaccino riconosciuto in ambito UE. Nel caso di nuove disposizioni in merito, l’Ufficio 

Relazioni Internazionali provvederà a darne immediata comunicazione agli interessati.  

 

8. Le certificazioni equivalenti ad una certificazione italiana o UE sono indicate dagli Uffici competenti del 

Ministero della Salute italiano. Al momento, l'Italia riconosce come equivalenti le certificazioni rilasciate da 

alcuni Stati extra UE (Canada, Giappone, Israele, Regno Unito, Stati Uniti). Per ulteriori approfondimenti si 

invita a consultare la normativa in merito al Green Pass, ivi incluse le Circolari del Ministero della Salute, al 

seguente link al sito del Governo dedicato alla “Certificazione verde COVID-19”. 

 

9. Si ricorda che è attivo un servizio di assistenza a cura del gruppo di gestione dell’emergenza pandemica, 

denominato Infosalute, che può essere contattato all’indirizzo e-mail infosalute@santannapisa.it . 

 

 

B. MISSIONI 

1. Le missioni in Italia e all’estero, anche per finalità di ricerca, saranno effettuate nel rispetto di quanto 

previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dagli artt. 49, 50 e 51 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e s.m.i. 

2. I Presidi, Direttori di Istituto e i responsabili scientifici dei progetti di ricerca della Scuola devono adottare 

soluzioni alternative a quelle che prevedono il movimento di più persone (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: esami, commissioni e altre riunioni), ricorrendo a strumenti telematici. 
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Allegato 6 – Concorsi di ammissione 
 

 

Le procedure concorsuali si svolgono nel rispetto delle norme nazionali vigenti. 

Il “PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI DI AMMISSIONE IN PRESENZA” della Scuola Superiore 

Sant'Anna, pubblicato sul sito istituzionale, disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove 

selettive delle procedure concorsuali per l’ammissione di allievi/allieve ordinari/ordinarie di I livello, di II 

livello e a ciclo unico, nonché degli allievi Ph.D., della Scuola Superiore Sant’Anna, tali da consentirne lo 

svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. 

 

Il protocollo prende a riferimento le “Indicazioni in merito all’applicazione delle linee guida MUR di cui 

all’Allegato 18 del DPCM del 2 marzo 2021 alle prove di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione 

di area sanitaria A.A. 2021/2022 e alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato 

nazionale A.A. 2021/2022”. 

Per la determinazione delle regole generali di accesso e delle misure organizzative di prevenzione e 

protezione per l’esercizio delle attività, si applicano anche alle prove summenzionate le disposizioni 

contenute nelle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni 

universitarie per l’anno accademico 2020/2021”, di cui allegato 18 al DPCM del 2 marzo 2021.  

Si fa quindi presente che, per questa fattispecie di concorso, non trova applicazione il Protocollo del 

Dipartimento della Funzione Pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici ai sensi dell’Art. 10 del Decreto 

Legge 1 aprile 2021, n. 44, e che, pertanto, né ai/alle candidati/candidate né ai membri della Commissione è 

richiesta l’esibizione di un tampone negativo per l’accesso alla sede concorsuale, in accordo con quanto 

esplicitato dal MUR nella comunicazione di cui al prot. 4268 del 10.06.2021. 

 

  



Allegato 7 – Istruzioni a tutela della protezione dei dati personali e informativa privacy.  

 

 

A. ISTRUZIONI 

Considerati gli Allegati precedenti, nonché gli artt. 28 e 29 del Reg. UE 679/2016 e l’art. 2 quaterdecies del 

D.lgs. 196/2003 s.m.i., si forniscono al personale interno preposto alla verifica della Certificazione Verde e 

al personale esterno, dipendente delle Cooperative e nominato responsabile del trattamento, le seguenti 

istruzioni al fine di proteggere i dati personali dei titolari della certificazione verde. 

1. Il personale, interno o esterno, delegato e autorizzato alla verifica del Green Pass è tenuto ad 

utilizzare esclusivamente la app ministeriale. 

2. Il personale, interno o esterno, delegato e autorizzato alla verifica del Green Pass è autorizzato a 

verificare l’identità del soggetto mediante richiesta di esibizione del documento di identità. 

3. Al personale, interno o esterno, delegato e autorizzato alla verifica del Green Pass è vietata qualsiasi 

raccolta di informazioni dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma. 

4. Laddove la verifica dia esito negativo, il personale verificatore è tenuto a negare l’accesso ai locali 

della Scuola. 

5. L’informativa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile online sul sito della Scuola 

Superiore Sant'Anna e in cartaceo presso le sedi. 

 

B. INFORMATIVA PRIVACY 

Titolare del trattamento dei dati personali relativi alla procedura di verifica del Green Pass è la Scuola 

Superiore Sant’Anna, con sede a Pisa – P.za Martiri della Libertà 33 – in persona della Rettrice, email dedicata 

infosalute@santannapisa.it, la quale ha autorizzato il personale delegato e a tal fine istruito.  

Il trattamento ha ad oggetto la verifica del QR Code mediante app Ministeriale e dell’identità del soggetto 

attraverso le modalità descritte nelle procedure approvate con decreto rettorale in osservanza della 

normativa vigente in materia. La durata è istantanea. Nessun dato è raccolto o ulteriormente processato. Il 

conferimento è obbligatorio, pertanto, il soggetto interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti (l'accesso 

ai propri dati personali ed a tutte le informazioni; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione 

di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento; la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del Reg. 

UE 679/2016, il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo 

alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto) in quanto compatibili 

con le procedure di cui agli allegati precedenti. Per quanto riguarda la procedura di rientro degli/le allievi/e 

in Collegio, il trattamento include il processamento dell’informazione relativa all’esito del tampone 

consegnata in busta chiusa presso le portinerie e le dichiarazioni rilasciate ai fini dell’autorizzazione. Tale 

trattamento è effettuato dal personale istruito e autorizzato della Segreteria Allievi anche ai fini delle 

procedure di rimborso. L’interessato/a  potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al 

titolare del trattamento all’email dedicata infosalute@santannapisa.it ovvero istantaneamente presso i 

luoghi di verifica ovvero per le/gli allieve/i alla segreteria allievi, nonché in ogni caso al Presidio Privacy della 

Scuola privacy@santannapisa.it. L’interessato ha altresì diritto anche di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del Reg. UE 679/2016. Per ogni eventuale 

chiarimento, la Responsabile della protezione dei dati può essere contattata all’indirizzo email 

dpo@santannapisa.it. 
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