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A tutto il personale 

Studentesse e studenti 

 

 

Oggetto: fase tre del controllo green pass 

 

Gentilissime, Gentilissimi, 

come anticipato già nella circolare del 17 settembre scorso, 

l’Ateneo ha lavorato in queste settimane senza indugio per individuare 

una soluzione informatica che ci consentisse la verifica automatica del 

GREEN PASS all’accesso delle strutture. 

Il possesso e l’esibizione, ove richiesta, del GREEN PASS 

costituisce un obbligo di legge necessario a garantire che il nostro 

lavoro e tutte le attività universitarie si svolgano in sicurezza. Il 

mancato rispetto di tali misure è sanzionato secondo quanto indicato 

dalla legge. 

La nuova fase, che si apre a partire dal 6 ottobre 2021 e durerà 

fino alla fine della emergenza, prevede un controllo a campione 

informatizzato di tutti coloro che accedono ai locali dell’Università 

attraverso il sistema QRACCESS di Ateneo, a cui si può accedere 

attraverso la app scaricabile sullo smartphone o attraverso l’indirizzo 

https://qraccess.unifi.it/.  

Il sistema di verifica prevede la selezione giorno per giorno di un 

campione del personale e degli studenti. Costoro riceveranno alle ore 

18.00 una e-mail e l’avviso che da quel momento il loro QRCODE è 

disabilitato fino al caricamento e validazione del GREEN PASS valido. 

Verificata l’integrità e la validità del GREEN PASS, il sistema 

QRACCESS genererà nuovamente un QRCODE che permetterà 

https://qraccess.unifi.it/
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l’accesso alla struttura. È importante ricordare che i soggetti 

selezionati a campione avranno diritto ad accedere alle strutture 

attraverso i tornelli fisici, i totem o i tornelli virtuali (utilizzati da 

dispositivi mobile) solo dopo aver caricato correttamente il GREEN 

PASS. 

Istruzioni tecniche più precise e le modalità di attivazione del 

QRCODE sono disponibili all’indirizzo 

https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/ServiziOnline/GuidaTecnica_Q

RACCESS_GP.pdf  

L’operazione di verifica del GREEN PASS avverrà garantendo la 

protezione dei dati personali e la privacy degli utenti, secondo quanto 

viene disposto dalle norme di legge qui applicate. I server dell’Ateneo, 

infatti, non conserveranno l’immagine del GREEN PASS caricato, la 

quale sarà pertanto cancellata immediatamente dopo la relativa 

verifica. Maggiori informazioni sono disponibili nella apposita 

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti disponibile 

all’indirizzohttps://www.unifi.it/vp-11360-protezione-

dati.html#informative 

A tal fine, e per assicurare che accesso alle strutture avvenga nel 

rispetto delle norme di legge, potrà essere utilizzato solo il QRCODE 

generato dopo la predetta verifica, mentre non sarà più ammesso 

utilizzare alcuna copia statica stampata del QRCODE.  

Nella ipotesi in cui vi fossero problemi tecnici nel caricamento 

del file si può utilizzare l’apposito menu dell’applicazione QRACCESS 

(vedi istruzioni tecniche). In via residuale e in casi del tutto eccezionali 

il personale delle portinerie potrà verificare il GREEN PASS 

permettendo l’accesso alle strutture di coloro che hanno riscontrato un 

problema informatico nel caricamento del file. In tali casi verrà 

annotato l’ingresso ai fini del tracciamento. 

https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/ServiziOnline/GuidaTecnica_QRACCESS_GP.pdf
https://www.siaf.unifi.it/upload/sub/ServiziOnline/GuidaTecnica_QRACCESS_GP.pdf
https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html#informative
https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html#informative
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Per le sedi ancora sprovviste di lettore QRCODE, nelle more 

dell’installazione, rimangono attivi i controlli definiti nella precedente 

circolare. 

I soggetti esentati dalla campagna vaccinale che verranno 

selezionati nel campione sono pregati di inviare una mail a 

greenpass@unifi.it alla quale seguirà l’attivazione del QRCODE tramite 

la app QRACCESS. 

Desideriamo sottolineare che questa nuova fase richiede una 

responsabilità ancora maggiore e rafforza la necessità del rispetto e 

dell’osservanza stretta delle regole di contrasto alla pandemia e 

diffusione del virus vigenti, compreso l’obbligo di possedere il GREEN 

PASS. A tale proposito, con successivo provvedimento si indicheranno 

i soggetti incaricati dell’eventuale accertamento e contestazione – in 

ipotesi del tutto remote – delle violazioni degli obblighi di legge. 

Rimane fermo che per gli studenti che non riescono a partecipare 

alle attività didattiche o curriculari in presenza continuerà ad essere 

assicurata la possibilità di seguire le lezioni a distanza secondo quanto 

previsto dalle norme nazionali e dalle regole del nostro Ateneo. 

Certe della vostra indispensabile collaborazione, vi ringraziamo. 

 

 

 

     La Direttrice Generale     La Rettrice  

Beatrice Sassi      Alessandra Petrucci 
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