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Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Presidenti delle Scuole 

Ai Dirigenti  

Ai RAD 
 
 
Come noto, il DL 6 agosto 2021, n. 111 prevede che il personale e gli studenti 

universitari debbano essere in possesso e debbano esibire il Green Pass; ciò 
al fine di favorire che le attività didattiche siano svolte il più possibile in 
presenza e in sicurezza. 
 
Di fatto, solo l’esibizione del Green Pass, nelle forme previste, attesta una 
delle seguenti condizioni: 
 

a) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto 
ciclo (validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, con 
probabile estensione a 12 mesi); ovvero contestualmente alla 
somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal 
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data 
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere 
indicata nella certificazione all’atto del rilascio); 
 

b) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione 
dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, 
disposta ottemperanza ai criteri stabiliti con le Circolari del Ministero 
della Salute (validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione); 

 
c) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 

da SARS-CoV-2 (validità 48 ore dall’esecuzione del test). 
 

L’obbligo di esibizione del Green Pass non si applica ai soggetti esclusi per 
età dalla campagna vaccinale (bambini con età inferiore ai 12 anni) ed ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti dal Ministero della salute con Circolare prot. N. 0035309-
04/08/2021. 

 
L’attuazione della norma, a far data dal 1° settembre deve tener conto delle 
disposizioni inerenti le modalità di verifica del Green Pass e delle rigorose 
indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali finalizzate a 
tutelare la riservatezza dei dati di salute. 
Tali disposizioni impediscono all’Amministrazione di dare attuazione alle 
norme ricorrendo a modalità diverse e semplificate rispetto a quelle prescritte. 
Al momento, pertanto, la verifica del Green Pass può avvenire solo attraverso 
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 la App “VerificaC19” predisposta a livello nazionale che consente, 
unicamente, di controllare, attraverso un quotidiano aggiornamento dei dati, 
l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le 
generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne 
hanno determinato l’emissione e senza che sia possibile la memorizzazione di 
alcuna informazione sul dispositivo del verificatore e senza la possibilità di 
integrarla con il sistema informatico di Ateneo. 
 
Il mancato rispetto delle previsioni normative dà luogo a severe sanzioni. 
 
L’attuazione delle norme è rimessa all’autonomia organizzativa degli Atenei. 
 
Ciò premesso e con lo scopo di conferire alla norma la finalità di prevenzione 

e tutela della salute pubblica che la caratterizza, a far data dal 1° settembre 
l’Ateneo fiorentino verificherà il possesso del Green Pass nel modo che segue: 
 

 Ai varchi di ingresso alle sedi, secondo lo schema allegato, saranno 
presenti operatori della Ditta appaltatrice SicurItalia e in alcune sedi 
della appaltatrice Corpo Vigili Giurati - a ciò delegati dal Rettore - che 
verificheranno prima dell’ingresso ai plessi e unicamente attraverso la 
App “VerificaC19” scaricata su Smartphone, il possesso del Green Pass 
di tutti coloro che intendono accedere alle strutture, biblioteche, 
laboratori, uffici di Ateneo. Ai sensi dell’art. 13, comma 4 del DPCM 
17/06/2021, potrà essere richiesta anche l’esibizione del documento 
di Identità. 
Per l’accesso notturno e festivo ai locali del Polo Universitario di Sesto 
Fiorentino, la verifica del Green Pass dovrà essere effettuata dagli 
interessati presso la postazione centralizzata H24; 
 

 Il numero di operatori individuato può essere implementato in 
relazione ai flussi stimati ed in particolare in concomitanza con gli 
esami in presenza in programma nella prima decade di settembre. I 
presidenti delle Scuole sono pertanto invitati a comunicare le sessioni 
in calendario alla Direzione dell’Area Servizi Economali, Patrimoniali e 
Logistici, gabriele.gentilini@unifi.it per l’organizzazione modulare del 
servizio; 
 

 Nella prima fase attuativa (1-10 settembre) il servizio così allestito sarà 
attivo dalle ore 7:30 alle ore 17:30; dopo tale orario eventuali accessi 
saranno verificati dal front office presente; i varchi che, per esiguità di 
flusso in entrata, non hanno una postazione dedicata saranno serviti 
da postazioni limitrofe indicate in allegato, dove dovranno recarsi 

coloro che debbano fare ingresso alle sedi. Sarà allo scopo resa 
disponibile apposita segnaletica; 
 

 In questa prima fase attuativa, anche nelle more di auspicabili 
provvedimenti di maggior chiarimento e dettaglio, la verifica riguarderà 
indistintamente tutto il personale (docenti e ricercatori, personale 
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 tecnico-amministrativo e CEL, assegnisti, borsisti, dottorandi, 
specializzandi, studenti, ospiti esterni, personale in appalto, 
manutentori e fornitori). 
In particolare, per quanto riguarda gli studenti, la modalità di prima 
applicazione è adottata in attesa di regolare le verifiche a campione 
previste dalla Circolare Ministeriale.  
 
Si rimette ai Responsabili delle Strutture e dei Servizi la 
comunicazione di tale obbligatorietà al personale esterno tutto che è 
autorizzato ad accedere ai plessi per lo svolgimento delle proprie 
attività. 
 

 Coloro che ai presìdi di verifica non esibiscano il Green Pass, o nel caso 

in cui esso non risulti valido o non abilitante l’ingresso, non potranno 
fare accesso alle strutture con le eventuali conseguenze di assenza 
ingiustificata che potrebbero verificarsi a carico dei soggetti che devono 
assicurare a vario titolo la presenza. Lo Smart Working o l’erogazione 
a distanza dell’attività lavorativa non potranno essere allo scopo 
invocati come giustificativi dell’assenza. 

 
Con le stesse modalità verranno verificati i certificati di esenzione rilasciata 
secondo i criteri definiti dal Ministero della salute con Circolare prot. N. 
0035309-04/08/2021.  
 
La suddetta modalità di verifica avrà vigenza dal 1° settembre al 10 settembre 
nell’ottica di dare applicazione alle norme nelle more di addivenire 
rapidamente a alternative soluzioni di minore impatto, comunque finalizzate 
a confermare la responsabilità del nostro Ateneo nei confronti dei temi della 
tutela della salute collettiva e con lo scopo, infine, di evitare che la norma e i 
relativi obblighi di verifica, a carico dell’Ente, assumano valenza unicamente 
ispettiva e sanzionatoria. 
 
Resta inteso che l’ateneo recepirà con immediatezza ogni linea guida o 
strumento che dovesse nel frattempo essere reso fruibile al sistema 
universitario dagli Organi Centrali preposti. 
 
Si informa infine che, per poter soddisfare le previsioni normative sul 
tracciamento, rimangono validi i sistemi attuali che, ai varchi, controllano 
temperatura, mascherina e qrcode valido per l’ingresso nelle sedi 
universitarie (nonché tutti i relativi sistemi di prenotazione). 
 
 
 Il Prorettore Vicario     Il Direttore Generale 
Prof. Andrea Arnone           Dott.ssa Beatrice Sassi 
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