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Ai Direttori di Dipartimento e di Centro 

Ai Dirigenti 
Ai Segretari di Dipartimento e di Centro 

Ai Capi Ufficio 
Alla Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia  

   

Oggetto: eventi, convegni, spettacoli, anche cinematografici e teatrali, attività 
seminariali, mostre ed esposizioni: accesso alle attività in presenza tramite green 
pass rafforzato. 

  

Gentilissime, Gentilissimi, 

si comunica che, ai fini della prevenzione e del contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2, sono state emanate nuove misure relative all’obbligatorietà del green pass rafforzato 
in ottemperanza ai decreti legge del 26 novembre n.172 (GU Serie Generale n.282 del 26-
11-2021), D.L. 24 dicembre n.221 (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021), 30 dicembre 
2021 n.229, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021). 

Le indicazioni che qui si riportano tengono conto delle Linee guida per la ripresa delle attività 
economiche e sociali emanate con Ordinanza del Ministero della Salute in data 2 dicembre 
2021. 

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è necessario il green 
pass rafforzato per accedere a eventi, convegni, spettacoli, anche cinematografici e teatrali, 
attività seminariali, mostre ed esposizioni e altre attività non curricolari assimilabili. 

Si ricorda che con green pass rafforzato si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 
per vaccinazione o guarigione (per ulteriori chiarimenti  https://www.dgc.gov.it/web/ ). 

Stante l'attuale situazione pandemica e la fascia di collocazione della Regione Veneto, le 
capienze delle sale sono ridotte e il numero di posti per ogni singola sala è consultabile alla 
pagina  Ricerca aule: Università Ca' Foscari Venezia (indicazione di capienza ridotta). 
Riferimento normativo: legge 3 dicembre 2021, numero 205. Per le iniziative del settore 
“Cinema e spettacoli dal vivo” la fonte normativa sono le sopracitate Linee guida per la 
ripresa delle attività economiche e sociali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 
2021, n. 290 le quali prevedono una capienza del 100% come in fascia bianca. 

Per ragioni di sicurezza sanitaria inoltre è richiesto il rispetto del Protocollo di gestione del 
Rischio da Covid 19 e Piano di Mitigazione del contagio sul Luogo di Lavoro e Linee Guida di 
Ateneo per Congressi, Convegni ed Eventi assimilabili. 

Si invitano quindi gli organizzatori degli eventi a prevedere, prima dell’accesso alle sedi/aule 
dell’evento, la verifica del possesso del green pass rafforzato ai partecipanti (relatori inclusi) 
in aggiunta al rispetto delle misure preventive e protettive già previste per il contenimento 
della pandemia (distanziamento, utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani, 

https://www.idealista.it/news/finanza/economia/2022/01/10/157260-super-green-pass-dal-10-gennaio-2022-cosa-cambia
https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.unive.it/data/10152/
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/lavora_con_noi/covid-19/protocollo-anticontagio_settembre2021.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/lavora_con_noi/covid-19/protocollo-anticontagio_settembre2021.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/lavora_con_noi/covid-19/protocollo-anticontagio_settembre2021.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/lavora_con_noi/covid-19/linee-guida-congressi-convegni-eventi_settembre2021.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/lavora_con_noi/covid-19/linee-guida-congressi-convegni-eventi_settembre2021.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/lavora_con_noi/covid-19/linee-guida-congressi-convegni-eventi_settembre2021.pdf
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prenotazione e conservazione registro dei partecipanti per 14 gg, nel rispetto delle 
disposizioni sulla privacy, ecc.) in ottemperanza  alle vigente normative1.  

Per informazioni sulla verifica del green pass e del green pass rafforzato potrete rivolgervi al: 
 
Servizio di Gestione della Sorveglianza Sanitaria 
sorv.sanitaria@unive.it 
041 234 7024 - 041 234 7002. 

Per informazioni di tipo logistico o consulenziale sull’evento contattare il: 

Settore Valorizzazione Spazi 
logistica.spazi@unive.it 
0412347538 - 0412347925 - 0412347919 

  

Cordiali saluti,                                                                   

                                                                                   Il Direttore Generale 

Dott. Gabriele Rizzetto 

 

 

 
 

                                                      

1 Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 e le successive modifiche e integrazioni “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e del Decreto Legge e delle nuove misure 
organizzative per l’applicazione del Green Pass rafforzato in attuazione ai D.L. del 26 novembre n. 172 (GU Serie Generale n.282 del 26-11-

2021) e delle successive modifiche ed integrazioni. 
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