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COMUNICATO 
 

VISTE le Linee Guida del CORECO approvate in data 7.12.2020; 

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021); 

 

VISTO  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti 
in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».(GU Serie Generale n.11 del 15-
01-2021); 

 

ATTESO CHE con ordinanza del Ministro della Salute, on. Roberto Speranza, in data 

16.01.2021, la Regione Piemonte è stata collocata in zona arancione, ovvero 

in un territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di elevata gravità e da un 

livello di rischio alto; 

DATO ATTO che per le aree in cosiddetta zona arancione, si applica l’art.2 del menzionato DPCM 
che disciplina le “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del 
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di 
rischio alto”; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.2, comma 4, lettere a) e b) sono comunque consentiti gli 

spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in 
presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e sono fatti salvi gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per 
situazioni di necessità; 

 
VISTO  l’art.3 del menzionato DPCM che disciplina le “Ulteriori misure di contenimento del 

contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 
massima gravità e da un livello di rischio alto”, cosiddetta zona rossa; 

 
DATO ATTO che l’articolo 3, comma 4, lettera a) fa salvi gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e precisa che 
sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.  Inoltre 
consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
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CONSIDERATO  che è altresì consentito Il transito sui territori collocati in zona rossa qualora 
necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli 
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del menzionato 
decreto; 

 

DATO ATTO che restano validi ed applicabili i piani di organizzazione della didattica e delle 
attività curriculari, nonché le ulteriori attività didattiche da svolgersi in presenza, 
compresi gli esami, adottati dall’Ateneo in applicazione delle Linee Guida Co.Re.Co 
del 7.12.2020;  

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERAT0, SI COMUNICA CHE  

POSSONO ACCEDERE ALLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE ANCHE GLI 
STUDENTI RESIDENTI IN ZONA ARANCIONE O ROSSA, PER FREQUENTARE LE LEZIONI O SOSTENERE GLI 
ESAMI, NONCHE’ PER SVOLGERE OGNI ALTRA ATTIVITA’ CURRICULARE E/O DI SERVIZIO, NEL RISPETTO 
DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ADOTTATI DALL’ATENEO. 

ANALOGHE DISPOSIZIONI VALGONO PER PERSONALE DOCENTE E PTA 

PER GLI SPOSTAMENTI SI RICHIAMA L’ATTENZIONE A DOTARSI DI AUTOCERTIFICAZIONE, DISPONIBILE SUL 
SITO DEL MINISTERO DELL’INTERNO. 

Vercelli, 16/01/2021 

IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo AVANZI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Andrea TUROLLA 

 

 

 

 


	VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

