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A tutto il personale, 

  studentesse e studenti 

 

 

 

Oggetto: circolare attuativa sull’obbligo “certificato verde COVID-19” (c.d. green pass) per il personale 

docente e ricercatore, personale tecnico–amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici, 

studentesse e studenti, esterni 

 

Gentilissime e gentilissimi, 

al termine della settimana scorsa sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto-legge (10 

settembre 2021, n. 122) e un DPCM contenenti disposizioni finalizzate ad introdurre ulteriori misure in ordine 

alle modalità di accesso alle sedi universitarie e nello specifico a disciplinare la certificazione verde COVID-19 

(c.d. “green pass”).  

La nuova disciplina ribadisce l’obbligo del possesso del green pass e, se richiesto, della sua esibizione a tutto 

il personale in oggetto nonché a chiunque altro acceda alle sedi universitarie fino al 31 dicembre 2021. È 

stato diramato il testo di un nuovo decreto-legge riferito all’obbligo del green pass in ambito lavorativo 

pubblico che comprende quindi anche il personale delle università; poiché l’entrata in vigore dell’atto 

normativo è imminente, si ritiene possibile dare immediata applicazione alle disposizioni in esso contenute 

nelle parti che non appaiono contrastanti con la disciplina dei decreti-legge già in vigore. 

In un quadro normativo in progressivo aggiornamento, l’Ateneo è chiamato a mettere in atto un importante 

sforzo organizzativo per garantire la sicurezza e la salute di tutti.  

In attesa di procedere alle verifiche attraverso una piattaforma elettronica di accesso, dal giorno lunedì 20 

settembre 2021 per un tempo limitatissimo di due settimane il controllo sarà svolto come di seguito indicato.  

*** 

1. ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL’ATENEO  

Chiunque acceda ai locali dell’Università (aule, laboratori, sale studio, spazi interni bibliotecari, uffici 

amministrativi, mense e bar, ecc.) è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) Negli spazi chiusi utilizzare obbligatoriamente mascherine protettive, fatta eccezione per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi. 

b) Avere una temperatura corporea non superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria. 

c) Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
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d) Possedere la certificazione verde COVID-19 (green pass) ovvero idonea documentazione rilasciata dalle 

competenti autorità sanitarie comprovante l’esenzione dalla vaccinazione. In quest’ultima ipotesi il 

certificato di esenzione, redatto secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero della Salute 

n. 35309 del 4 agosto 2021 dovrà essere inviato – al fine di consentire l’accesso agli edifici – all’indirizzo 

medico.competente@unifi.it. Si ricorda che, al momento, i suddetti certificati di esenzione hanno validità 

fino al 30 settembre 2021. 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). 

Al di fuori di questa specifica ipotesi, il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuato mediante 

l’utilizzo dell’applicazione nazionale VerificaC19 scaricabile gratuitamente da Appstore e Playstore e 

installabile su qualsiasi smartphone. L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle 

certificazioni senza memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore.  

In base all’art. 13, comma 4, del DPCM 17 giugno 2021 al soggetto intestatario della certificazione verde 

COVID-19 può essere chiesto di esibire un documento di identità (ovvero la tessera dello studente). Come 

riportato nella circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 (prot. 54914) si tratta di un’ulteriore 

ed eventuale “verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni” di legge. 

Si ricorda che non sono ammesse certificazioni (in particolare referti di tampone) che non diano la possibilità 

di lettura del green pass nelle forme unicamente ammesse. 

2. MODALITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS E SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO 

2.1 Personale docente e ricercatore, personale tecnico–amministrativo, lettori e collaboratori esperti 

linguistici, assegnisti di ricerca e borsisti 

Anche alla luce del decreto-legge di imminente pubblicazione, il controllo del possesso del green pass verrà 

effettuato a campione da parte dei responsabili dei controlli, come di seguito indicati, con modalità tali da 

impedire qualsiasi tipo di discriminazione, anche indiretta, e tenendo conto dell’impatto di tali procedure 

sulla organizzazione di ciascuna struttura. Se possibile, compatibilmente con le esigenze logistiche di ciascuna 

struttura, i controlli saranno effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.  

Responsabili dei controlli Personale 

 
 

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 

Personale docente, ricercatore, assegnisti di 

ricerca, dottorande e dottorandi, specializzande e 

specializzandi, borsisti presenti nelle sedi 

dipartimentali e laboratori afferenti, cultori della 

materia, lettori e collaboratori esperti linguistici 

assegnati a strutture dipartimentali. 

Personale tecnico, visiting professor, docenti a 

contratto 

PRESIDENTI DELLE SCUOLE Personale docente, ricercatore, Docenti a 
contratto nelle aule didattiche di plessi didattici  

RAD DEI DIPARTIMENTI Personale amministrativo dei Dipartimenti e delle 
Scuole afferenti 
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DIRIGENTI, DIRETTORI TECNICI, DIRETTORI DI 
BIBLIOTECHE 

Personale tecnico-amministrativo non presente 
nelle sedi dipartimentali nei laboratori ad essi 
afferenti e nelle Scuole, lettori e collaboratori 
esperti linguistici non assegnati a strutture 
dipartimentali. 
 

 

I responsabili dei controlli potranno individuare tra tutto il personale delegati ai quali verrà attribuito 

l’incarico secondo il modello allegato (ALLEGATO 1). È possibile l’adozione di un modello di controllo a rete, 

anche diffuso, che potrà consentire di effettuare le verifiche su più momenti della giornata e le sostituzioni 

di personale addetto, eventualmente non presente. 

È autorizzato l’uso di smartphone personali dove dovrà essere caricata l’applicazione nazionale VerificaC19. 

2.2 Studentesse e studenti 

Il controllo del possesso del green pass nei confronti delle studentesse e studenti verrà effettuato a campione 

da parte dei Presidenti delle Scuole anche attraverso deleghe ai tutor. Il controllo avverrà con modalità tali 

da impedire qualsiasi tipo di discriminazione, anche indiretta, tenendo conto delle esigenze organizzative 

delle strutture e dell’impatto sull’attività didattica. 

Gli studenti e le studentesse sprovvisti del green pass potranno seguire le lezioni esclusivamente on line 

collegandosi alla piattaforma Webex di Unifi. Per la partecipazione agli esami ed alle altre attività curriculari 

per le quali sia necessaria la presenza è richiesto – come da norma di legge – il possesso del green pass. Ove 

individuati casi di mancato possesso del green pass all’interno delle strutture si procederà all’applicazione, 

nei confronti dei predetti soggetti, delle sanzioni stabilite dalla normativa nazionale. 

2.3 Soggetti esterni (fornitori, manutentori, corrieri, accompagnatori alle tesi di laurea) 

Il controllo del possesso del green pass nei confronti dei soggetti esterni è sotto la responsabilità del Dirigente 

dell'Area Servizi Economali Patrimoniali e Logistici che potrà avvalersi, a tal fine, del personale del Front 

Office.  

*** 

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di possesso e verifica del green pass è fonte di 

responsabilità in capo ai trasgressori, secondo quanto previsto dai decreti-legge richiamati in premessa. Nel 

caso di accertamento della violazione delle norme di legge sull’obbligo del possesso del green pass i delegati 

dei controlli redigeranno un apposito verbale secondo il modello allegato (ALLEGATO 2) che i responsabili dei 

controlli invieranno a fine giornata via mail all’indirizzo greenpass@unifi.it.  

*** 

Si ricorda che tutte le verifiche saranno effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di 

protezione dei dati personali ed avendo cura di trattare i dati relativi al green pass nei limiti delle finalità 

previste dalla legge. L’informativa privacy relativa ai controlli è reperibile all’interno del sito dell’Ateneo. 

*** 
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In questo importantissimo momento di ripresa delle attività didattiche e di ricerca ognuno di noi è pregato 

di osservare scrupolosamente le regole collegate alla verifica del possesso del green pass. Fino alla data di 

avvio del nuovo sistema di controlli qui indicato proseguiranno i controlli con le modalità già assunte. 

*** 

Nel confidare nella collaborazione di tutta la comunità accademica, vi ringrazio. 

 

Firenze, 17 settembre 2021 

 

La Rettrice  
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