
DICHIARAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO UNIVPM PER LA FASE 3 

 (Articoli 46 e 47 DPR n.445/2000) 

 (English version below) 

 

 

Lo Studente / La Studentessa 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA  
al momento dell’accesso alle sedi universitarie: 

 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla diffusione del 
contagio da COVID-19 ai sensi della normativa vigente; 

• di non essere stato a contatto stretto con persone positive nei 14 giorni precedenti, fatte salve diverse 
disposizioni della Autorità Sanitaria Competente;  

• di accedere agli spazi universitari in quanto in possesso della Certificazione verde Covid-19 in corso di validità o 
della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19 rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute. 

 
SI OBBLIGA ALTRESI’ 

• successivamente al rilascio della presente dichiarazione, a non accedere agli spazi universitari se sottoposto alla 
misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19 ai sensi della 
normativa vigente e se stato a contatto stretto con persone positive nei 14 giorni precedenti, fatte salve diverse 
disposizioni della Autorità Sanitaria Competente; 

• successivamente al rilascio della presente dichiarazione, ad accedere agli spazi universitari in quanto in possesso 
della Certificazione verde Covid-19 in corso di validità o della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-
Covid 19 rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; 

• a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37.5 °C o sintomatologia respiratoria e a 
chiamare il proprio medico curante e l'Autorità sanitaria; 

• a non permanere nelle sedi universitarie laddove, successivamente all'ingresso, subentrino sintomi di infezioni 
respiratorie acute; 

• ad avvertire tempestivamente il docente in aula, nel caso di lezione o esame, o la portineria per l’attivazione dei 
relativi protocolli di sicurezza, nel caso di sintomi gravi compatibili con l’inizio della malattica Covid-19; 

• a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e di UNIVPM per l’accesso e la permanenza nelle sedi 
universitarie, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt, indossare una mascherina per la 
protezione del naso e della bocca per tutto il tempo di permanenza negli spazi universitari (aule, laboratori, 
ascensori, bagni, ecc.), igienizzare spesso le mani utilizzando gli appositi dispenser; 

• ad accedere alle aule e ai servizi soggetti ad accesso limitato solo previa prenotazione tramite utilizzo dell’App o 
altri strumenti messi a disposizione dall’Ateneo;  

• a sedersi nelle aule e negli spazi studio, solo nelle sedute permesse evidenziate da appositi cartelli; 

• ad evitare assembramenti, in particolare in entrata ed uscita dalle aule e dalle sedi universitarie e davanti alle 
segreterie studenti; 



 

   
 

• per gli studenti “lavoratori” ai sensi del D. Lgs. 81/08, già risultati positivi al SARS-CoV-2 per i quali è stato 
necessario un ricovero ospedaliero, di inviare al Medico Competente la certificazione medica da cui risulti 
l’avvenuta negativizzazione del tampone per essere sottoposto a sorveglianza sanitaria precedente alla ripresa 
del lavoro e quindi dell’ingresso in UNIVPM. 

Dichiara di essere a conoscenza che all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea tramite idonea 

strumentazione: nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l’accesso. 

 

Dichiara di essere tenuto ad esibire, nelle modalità previste dall’Ateneo per le verifiche a campione come indicato 

dalla normativa vigente, la Certificazione verde Covid-19 in corso di validità o la certificazione di esenzione alla 

vaccinazione anti-Covid 19, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

 

Dichiara di essere consapevole che il rispetto di queste regole costituisce una precisa responsabilità individuale e 

sociale e che tutti sono pertanto chiamati ad applicare con rigore le indicazioni formulate, a protezione di sé stessi 

e della comunità. 
  



 

   
 

SELF-DECLARATION UNIVPM PROTOCOL PHASE 3 
(Articles no. 46-47 of President of the Republic’s Decree no. 445/2000) 

 

 

The Student 
Aware that it is a criminal offence to provide false or deliberately misleading information, 

 
 

DECLARES 
whenever entering University premises 

 

• NOT to be in quarantine or self-isolated at home at present, NOT to have been denied the possibility of exiting 

their home as a measure to prevent the contagion from COVID-19, according to the regulations in force; 

 

• NOT to have been in close contact with people tested COVID-19 positive in the preceding 14 days, except for 

different instructions from the Competent Sanitary Authority; 

 

• To enter the University premises holding either a valid COVID-19 Green Pass or an official medical certificate 

proving the exemption from anti-COVID-19 vaccination in accordance with the criteria set by the Ministry of Health; 

 

ACCEPTS THE FOLLOWING MANDATORY CONDITIONS 

• After accepting this form, NOT to enter the University premises if currently in quarantine or self-isolated at home 

or if denied the possibility of leaving home as a measure to prevent the contagion from COVID-19 in appliance of 

the current regulations and if having been in close contact in the preceding 14 days with people tested COVID-19 

positive, except for different instructions from the Competent Sanitary Authority; 

• After accepting this form, to enter the University premises holding a valid COVID-19 Green Pass or an official 

medical certificate proving the exemption from anti-COVID-19 vaccination in accordance with the criteria set by 

the Ministry of Health; 

• To stay at home if having developed fever above 37.5 degrees Celsius or COVID-19 symptoms and to call both the 

doctor and the Sanitary Authority; 

• NOT to stay in the University premises if, after entering them, COVID-19 symptoms are developed; 

• To immediately inform the professor in the classroom, in case of lessons or exams, or the receptionist so that the 

proper safety protocols be activated, in case COVID-19 symptoms emerge; 

• To obey all the rules set by the Sanitary Authority and UNIVPM to access and stay in the University premises, in 

particular: maintaining the social distance of 1 metre, wearing a face mask for the whole time of stay in the 

University premises (classrooms, labs, elevators, restrooms, etc.), washing often the hands with the hand sanitiser 

from the dispenser; 

• To enter the classrooms and use services with limited access only after reserving the place via the App or other 

devices made available by the University; 



 

   
 

• To sit only in the allowed chairs/seats of the classrooms or study areas, as highlighted by specific warnings; 

• To avoid joining and forming gatherings, in particular when entering and leaving the classrooms and the 
University premises and in front of the Registrar’s Offices; 

• For the working students defined “workers” as in the Legislative Decree no. 81/08, who were tested COVID-19 
positive and hospitalised, to send to the Competent Doctor the medical certificate proving a negative COVID-19 
condition in order to undertake the medical surveillance before starting working again and entering the 
University premises. 

 

I am aware that before entering the University premises the body temperature will be detected through suitable 

devices: if above 37.5 degrees Celsius, the entrance will be refused. 

 

I am aware that I am obliged to show, in the modalities defined by the University, a valid COVID-19 Green Pass or the 

medical certificate with the exemption from the anti-COVID-19 vaccination, released according to the criteria set by 

the Ministry of Health. 

 

I am aware that observing these rules represents a precise individual and social responsibility and that everyone has 

to strictly apply them, in order to protect themselves and the community. 

 


