Verona, 11 GENNAIO 2022
LINEE GUIDA LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE IN AMBITO UNIVERSITARIO
In relazione all’evoluzione della situazione pandemica e tenuto conto delle indicazioni dell'Unità di Crisi di
Ateneo del 24/12/2021 nonché della circolare del Ministero della Salute n. 59069 e successive indicazioni
presenti nel DL 5 Gennaio 2022 è necessario adeguare, a partire da lunedì 10 gennaio 2022, le modalità di
presenza e frequenza delle attività previste presso le strutture di Scienze Motorie secondo i seguenti punti:
1. L'accesso alle strutture di Scienze Motorie per lo svolgimento sia delle attività sportive individuali o
di squadra, che delle attività motorie individuali e di gruppo negli spazi interni, è consentito solo in
presenza di Green Pass "rafforzato", ottenibile solo dopo vaccinazione o guarigione. L'obbligo è
esteso ad allenatori, tecnici, accompagnatori. Per attività sportive o motorie all’aperto il green
pass rafforzato è richiesto solo agli accompagnatori e al publico, mentre allenatori, tecnici, atleti
e utenti potranno anche essere in possesso di green pass “base” (da guarigione, vaccinazione o
anche da tampone molecolare o antigenico). Si veda, per maggiori dettagli, la tabella di sintesi
sotto riportata.
2. Saranno esentati solo coloro che potranno esibire idonei documenti di esonero e i minori di 12
anni. Si conferma, come da indicazioni dell’amministrazione centrale, che il personale delle
portinerie ha specifica delega rettorale al controllo della documentazione necessaria per
autorizzare o meno l’accesso alle strutture. Si richiede comunque a tutti una forte collaborazione
per il rispetto delle regole di sanificazione delle attrezzature usate ed aereazione dei locali per
scongiurare eventi che potrebbero compromettere la prosecuzione dei progetti e il regolare
proseguo delle attività didattiche.
3. Si specifica che il personale universitario: docenti, personale T.A. (inclusi borsisti, assegnisti,
dottorandi ecc.) dovrà attenersi alle normative prescritte dal DL n.221 del 24/12/2021, mentre tutti
coloro che non rientrano nelle categorie segnalate debbono far riferimento alle indicazioni di cui
all’art.2 del documento emesso dall’Unità di crisi di Ateneo in data 24/12/21 “ gli utenti esterni
che vogliano accedere agli spazi universitari per:
o partecipare agli esami di laurea, esami finali di dottorato, diplomi di specializzazione, esami
finali di master e di corsi di perfezionamento;
o partecipare ad eventi, proiezioni cinematografiche, convegni, mostre o a qualsiasi altra
iniziativa aperta al pubblico, sia al chiuso che all’aperto;
o frequentare le biblioteche universitarie;
devono possedere il green pass “rafforzato”, ottenibile solo a fronte di vaccinazione o di guarigione
dalla malattia. Tale disposizione, oggi prevista dal D.L. n.221/2021, era già stata richiesta dall’Unità
di Crisi con comunicato del 03/12/2021”.

Alle società sportive che richiederanno la concessione delle strutture tecniche di Scienze Motorie è
richiesta la verifica verso i propri atleti, tecnici e dirigenti, dei requisiti di cui sopra e del rispetto
della normativa. Sarà cura dell’UNIVR di provvedere a controlli a campione.
In allegato la tabella di sintesi
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Tabella di sintesi
ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE AL CHIUSO
TECNICI
ISTRUTTORI

ATLETI
UTENTI

ACCOMPAGNATORI
PUBBLICO

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 RAFFORZATA

SI

SI*

SI**

MASCHERINA FFP2

SI

SI***

SI

TECNICI
ISTRUTTORI

ATLETI
UTENTI

ACCOMPAGNATORI
PUBBLICO

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 RAFFORZATA

NO

SI**

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 BASE

SI**

NO
SI* SI**

MASCHERINA FFP2

SI

SI***

SI

* < 12 ANNI ESENTATI, RACCOMANDANDO L'AVVIO DELLA PROCEDURA
VACCINALE
** TRANNE SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE
*** TRANNE DURANTE L'ATTIVITA' FISICA

ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE ALL'APERTO

* < 12 ANNI ESENTATI, RACCOMANDANDO L'AVVIO DELLA PROCEDURA
VACCINALE
** TRANNE SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE
*** TRANNE DURANTE L'ATTIVITA' FISICA
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NO

