L’accesso ai locali dell’università è consentito soltanto agli studenti muniti della
Certificazione verde COVID-19 (o “green pass”).
Puoi avere maggiori informazioni sul green pass qui e qui.
Anche per usufruire dei servizi di assistenza e consulenza offerti dal COT è
necessario essere in possesso del green pass.
Se sei già stato vaccinato nel tuo paese con un vaccino approvato nella UE o sei
guarito dal Covid-19 puoi richiedere il green pass:
- via mail scrivendo a greenpassfiera@asppalermo.org, o
- recandoti all’ufficio "green pass” dell HUB vaccinale di Palermo dalle 8:00 alle
20:00
Puoi avere maggiori informazioni sui vaccini validi per il rilascio del green pass qui
e qui.
Documenti necessari:
A. tessera sanitaria;
B. passaporto;
C. certificato vaccinale o certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19
rilasciato dalla competente autorità sanitaria estera.
Il certificato di cui alla precedente lettera C) deve essere redatto in inglese oppure
accompagnato dalla sua traduzione giurata in italiano.
NOTA BENE
Per richiedere il green pass devi avere attribuito il codice fiscale.
Se hai necessità di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza del COT ma non
puoi ancora chiedere il green pass, l’accesso ai locali universitari sarà garantito agli
studenti che presenteranno l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico
effettuato nelle 72 ore precedenti.
Gli studenti provenienti dai paesi elencati nell’allegato 20 del DPCM del 2 marzo
2021 devono:
- presentare al vettore aereo il Passenger Locator Form in formato digitale
mediante visualizzazione oppure in copia cartacea stampata
- presentare al vettore aereo una certificazione di essersi sottoposto nelle
settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato
negativo
- rispettare un isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger
Locator Form per un periodo di dieci giorni;
- effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, alla fine
del periodo d’isolamento fiduciario
Puoi avere maggiori informazioni relative alle regole previste per i singoli paesi qui

