Care Studentesse, Cari Studenti,
Benvenute/i in ABABBO! Vi ricordiamo che le lezioni cominceranno in presenza!! Per questo motivo è
importante programmare il vostro arrivo in Italia.
Si farà un incontro informativo per tutte le studentesse e gli studenti stranieri nell’ultima settimana di
ottobre. La data sarà comunicata a breve e vi preghiamo quel giorno di essere tutti presenti.
Nel frattempo vi diamo alcune informazioni utili per il vostro
soggiorno e l’accesso in Accademia.
Dal 1 settembre è obbligatorio mostrare il GREEN PASS per
andare a lezione -> ->->->->->->->->->->->->
Informazioni importanti sul Green Pass e come ottenerlo
1. Se hai già un Covid Green Pass ottenuto all’estero, lo
puoi utilizzare se è stato ottenuto in uno di questi
Paesi:
• paese UE e dell’Area Schengen
• San Marino e Vaticano (per vaccino solo sulla base di vaccini approvati EMA, salvo deroga per i
cittadini di San Marino vaccinati con Sputnik, fino al 15 ottobre 2021)
• Canada, Giappone, Israele, Regno Unito (territori europei), USA: questi Green Pass non sono
verificabili tramite la app “VerificaC19”
2. Se Vuoi verificare la validità del tuo Green Pass, puoi scaricare l’app VerificaC19 del Ministero della
Salute e verifica il QR code associato al tuo Green Pass. Si può scaricare qui:
https://www.dgc.gov.it/web/app.html questo è il logo ufficiale
3. Se vuoi ottenere un Green Pass in Italia e sei stato vaccinato con Sputnik, Sinovac o con
altri vaccini non approvati dall’EMA devi aspettare la decisione del Comitato Tecnico Scientifico del
Ministero della Salute italiano sulla possibilità di un’ulteriore vaccinazione. Le informazioni saranno
pubblicate non appena disponibili.
4. Se vuoi fare il vaccino riconosciuto in Europa, potrai effettuare il vaccino in Italia una volta arrivato
presentandoti presso l’Azienda Sanitaria Locale di riferimento e presentando tutti i documenti
richiestisi.
Attenzione! Tutte le informazioni qui contenute sono rese disponibili dal Governo Italiano e dagli altri enti
preposti alle vaccinazioni e al rilascio del Green Pass. L’Accademia di Belle Arti non è coinvolta nelle
procedure.
Per info e domande scrivete a

ababo@italiano.it

ababo

