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A tutto il personale afferente alla Sezione INFN di Firenze 
 
Come sapete, il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 ha esteso a tutto il personale 
dell’INFN, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello 
stato di emergenza, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde 
COVID-19 (c.d. Green Pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale 
condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa. 
 
L’accesso del lavoratore presso una struttura dell’INFN non è dunque consentito in alcun 
modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta 
certificazione, o analoga certificazione, e in grado di esibirla. È pertanto un preciso dovere 
di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo 
adottate dall’INFN. 
 
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate 
dal DPCM 17 giugno 2021. 
 
In qualità di Direttore, in data 22/09/21 ho individuato i soggetti incaricati delle verifiche, 
indicandovi con un messaggio di posta elettronica le modalità attuative secondo le quali i 
soggetti delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo. 
 
Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, prevede inoltre che i controlli delle 
certificazioni verdi COVID-19 debbano essere prioritariamente effettuati all’ingresso delle 
Strutture. 
Vi informo quindi con questa circolare delle modalità operative che sono state definite per 
il controllo delle certificazioni verdi COVID-19. 
 
Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Le modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 all’ingresso del Dipartimento 
di Fisica e Astronomia sono quelle definite dall’Università di Firenze, 
In particolare, il personale della Portineria ed i delegati del Direttore sono incaricati di 
operare controlli a campione ed attivare le procedure per la redazione di eventuali verbali 
a fronte di accertate violazioni. 
I relativi documenti e le circolari esplicative redatte da Unifi sono reperibili ai link: 
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https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza 
https://www.unifi.it/p12082.html 
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/circolare_green_pass_011021.pdf 
 
 
Edificio di Fisica Sperimentale 
L’ingresso all’Edificio di Fisica Sperimentale è consentito solamente dall’ingresso collocato 
all’angolo di Viale delle Idee, dove si trova la Portineria. 
L’ingresso avviene, come in precedenza, attraverso la lettura di un badge elettronico 
personale abilitato. 
Subito dopo la porta di ingresso, è stato predisposto un breve percorso obbligato, al 
termine del quale, in corrispondenza della portineria, è stato posizionato un Totem dotato 
di un sistema di Termoscanner per la lettura della temperatura corporea, integrato con un 
sistema per la lettura del QRCode associato alla certificazione verde COVID-19. 
 
Dopo la lettura della temperatura corporea, e se tale temperatura è inferiore alla soglia di 
37.5 C, si attiva il sistema per la lettura del QRCode, di fronte al quale è necessario 
posizionare il QRCode associato alla certificazione verde COVID-19. 
Se il sistema rivela la validità della certificazione, si attiva una luce verde, e viene dato un 
comando vocale di accettazione, a seguito del quale è consentito l’ingresso all'edificio.  
In presenza invece di una certificazione non valida, si attiva una luce rossa, e viene dato 
un segnale vocale di NON accettazione. 
In questo caso l’utente è tenuto a lasciare immediatamente l’edificio; il personale preposto 
al controllo vieterà al lavoratore l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.  
 
Questa procedura si applica per tutte le persone che devono accedere all’Edificio di Fisica 
Sperimentale (Dipendenti, Assegnisti, Borsisti, Associati INFN, Ospiti, Studenti, Personale 
di Ditte esterne, etc.) 
 
Chiedo a tutti la massima collaborazione nell’attuazione di quanto riportato in questa 
circolare. 
 
Colgo l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti. 
 
      Prof. Oscar Adriani 
                 Direttore INFN Firenze 
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