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   Direzione Generale  

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

 

           
 

  Al Personale Docente, Dirigente, Tecnico 
Amministrativo e Bibliotecario del Politecnico di Bari  

    
     Loro sedi  

 
 

Oggetto: D.L. 24/3/2022, n. 24.  
 
Carissime e Carissimi,  
in data 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 24/3/2022, n. 24, che ha 

disposto la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 dal 1° aprile 2022, tracciando 
un percorso di graduale rientro alla ordinarietà. 

In ossequio alle previsioni ivi annoverate, le misure alle quali la nostra Comunità 
dovrà continuare ad adeguarsi per l’accesso alle strutture universitarie sono: 

§ sino al 30 aprile 2022, chiunque acceda alle strutture dell’Ateneo, ivi inclusi gli 
studenti, dovrà essere in possesso del green pass base (da vaccinazione, 
guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo);   

§ fino al 30 aprile 2022, pertanto, anche il personale dell’Ateneo, ovvero i professori di 
I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il dirigente e il 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario, anche a tempo determinato o in 
posizione di comando (in entrata), per il quale è prorogato al 15 giugno 2022 l’obbligo 
vaccinale, dovrà essere in possesso ed esibire il green pass base per l’accesso alle 
strutture del Politecnico;  

§ dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale potrà accedere alle strutture del 
Politecnico senza alcun obbligo di green pass;  

§ dal 1° aprile al 15 giugno 2022, relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo 
vaccinale, permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della 
Salute, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le 
disposizioni di cui all’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che imponevano ai 
responsabili delle Università, in caso di accertato inadempimento all’obbligo 
vaccinale, la sospensione del personale dall’attività lavorativa e dal relativo 
trattamento retributivo.  
La verifica del green pass continuerà dunque ad essere attuata fino al 30 aprile 2022 

nei varchi di ingresso alle strutture del Politecnico di Bari per tutto il personale e, a campione, 
per gli studenti.  

A tal fine, il servizio di controllo degli accessi, monitoraggio della temperatura e 
verifica green pass nelle varie postazioni delle sedi di Bari e di Taranto è stato prorogato 
fino al 30 aprile 2022. 

Fino alla predetta data, gli utenti esterni che intendano accedere agli spazi universitari 
al chiuso per:  

- partecipare a sedute di laurea, esami di profitto, esami finali di dottorato, esami finali 
di master,  

- partecipare ad eventi, convegni, mostre o a qualsiasi altra iniziativa aperta al 
pubblico,  
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devono invece possedere il green pass rafforzato (da vaccinazione o guarigione), fatta 
eccezione per le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica.  

Restano confermate le disposizioni sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
mascherine, almeno chirurgiche, al chiuso, la raccomandazione sul distanziamento 
interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici 
non lo consentano, ed il divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti   
con   sintomatologia   respiratoria o con temperatura corporea superiore a 37,5°.  

Sono inoltre confermate le disposizioni emanate con precedenti provvedimenti 
rettorali, non in contrasto con le norme del D.L. 24/2022, ed in particolare:  

1) la capienza massima delle strutture di Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche 
e curriculari e delle sale letture, delle biblioteche e dello student center, resta 
consentita fino al settantacinque per cento di quella massima autorizzata.  
La modalità ordinaria di svolgimento delle lezioni dei corsi di laurea, compatibilmente 
con la capienza massima delle aule, è quella in presenza. Possono, in ogni caso, 
partecipare alle attività didattiche con modalità a distanza esclusivamente gli 
studenti: 
a) fragili, poiché affetti da patologie per le quali le attività in presenza possono essere 
sconsigliate;  
b) sottoposti a misura di isolamento domiciliare;  
c) internazionali ove, per limitazioni della mobilità, siano impossibilitati a garantire la 
presenza. 
I docenti, pertanto, dovranno continuare ad assicurare che lo svolgimento delle 
lezioni avvenga sempre anche via Teams (al fine di non appesantire le procedure, gli 
studenti che ricadono nelle predette categorie potranno partecipare in remoto alle 
lezioni senza necessità di comunicarlo preventivamente, né di presentare alcuna 
certificazione).  

2) Per le prove d’esame, deve essere prevista la modalità di svolgimento a distanza, 
mediante piattaforma Teams. Il docente responsabile dell’insegnamento può 
decidere se svolgere le prove di esame solo a distanza oppure in modalità mista (sia 
a distanza, sia in presenza).  
Nel caso in cui il docente ritenga di attivare la doppia modalità (sia a distanza, sia in 
presenza), possono partecipare agli esami di profitto con modalità a distanza solo gli 
studenti: 
a) fragili, poiché affetti da patologie per le quali le attività in presenza possono essere 
sconsigliate;  
b) sottoposti a misura di isolamento fiduciario; 
c) internazionali ove, per limitazioni della mobilità, siano impossibilitati a garantire la 
presenza.  
Nelle predette ipotesi, la richiesta di partecipazione all’esame a distanza, effettuata 
attraverso piattaforma Esse3, equivale ed è considerata forma di autocertificazione. 
Nel rispetto dei limiti di capienza, è possibile utilizzare le aule riunioni dei Dipartimenti 
per lo svolgimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei corsi di laurea. 

3) La modalità ordinaria di svolgimento degli esami di laurea è quella in presenza.  
Possono partecipare alle sedute di laurea con modalità a distanza esclusivamente 
gli studenti:  
a) fragili, poiché affetti da patologie per le quali le attività in presenza possono essere 
sconsigliate;  
b) sottoposti a misura di isolamento fiduciario;  
c) internazionali ove, per limitazioni della mobilità, siano impossibilitati a garantire la 
presenza. 
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4) Lo spazio utile individuale per ogni lavoratore all’interno dei laboratori resta fissato a 
5 mq. I laboratori potranno continuare, a regime, ad essere utilizzati nel rispetto di 
tale spazio. 
In ultimo, con l’emanazione del D.L. 24/2022, le disposizioni di cui alla Circolare del 

Rettore emanata in data 23/06/2021, avente per oggetto “Modalità effettuazione di missioni 
e trasferte del personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario del Politecnico di 
Bari”, possono intendersi superate.  

Conseguentemente, per le missioni in Italia e all’estero, non sarà più necessaria la 
compilazione del “Modulo integrativo autorizzazione missione”.  

Cordiali saluti.  

 
 
              Il Rettore 
       Prof. Ing. Francesco Cupertino  
 
  IamoEracleo


