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PROCEDURA GESTIONE CONTROLLI GREEN PASS ALL’INTERNO DELLE
RESIDENZE UNIVERSITARIE
FINALITA’ DELLA PROCEDURA

La presente procedura intende descrivere le modalità attraverso le quali deve essere
effettuato

il controllo

delle Certificazioni

verdi

Covid-19

previsto

come

raccomandazione per l’accesso e la permanenza all’interno delle Residenze
Universitarie, allo scopo di favorire la sicurezza di tutti gli alloggiati e consentire una
graduale riapertura di tutti i servizi rivolti alla comunità studentesca.
STRUMENTO
CONTROLLO

UTILIZZATO

E

MODALITA’

DI

EFFETTUAZIONE

DEL

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo dell’app nazionale
VerificaC19, installata su dispositivo tablet messo a disposizione dall’Azienda e da
utilizzare esclusivamente per tale finalità.

L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza
la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni
personali sul dispositivo del verificatore.

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:
1. il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il
relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

2. l’App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con
il controllo.

3. l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre
possibili risultati:
o

schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;

o

schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia;
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o

schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è
stato un errore di lettura.

E’ fortemente raccomandato che tutti coloro che accedono o permangono all’interno
delle Residenze Universitarie siano in possesso di Certificazione valida.

Sono esclusi dal controllo della Certificazione verde COVID-19 le seguenti categorie di
persone:



ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale

ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea
certificazione medica (vedi file greenpassvarie allegato alla Procedura)

Per tutti coloro che provengono da Paesi Extra UE o che sono stati vaccinati o sono
guariti in Paesi Extra UE e che quindi non possono esibire la Certificazione Verde

COVID-19, si deve fare riferimento al file greenpassvarie allegato alla Procedura, che

verrà aggiornato rispetto alle Circolari emesse dal Ministero della Salute in merito alla
validità delle certificazioni.

DESTINATARI DEL CONTROLLO

Il controllo della Certificazione verde Covid 19 si applica a tutti gli studenti alloggiati
all’interno delle Residenze Universitarie.

NUOVI INGRESSI O RIENTRI DOPO UN Il controllo è raccomandato su tutti gli
PERIODO DI ASSENZA SUPERIORE A 3 studenti
GIORNI
STUDENTI ALLOGGIATI IN STRUTTURE Controllo
CON CAPIENZA SUPERIORE AI 200 alloggiati
POSTI LETTO
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STUDENTI ALLOGGIATI IN STRUTTURE Controllo giornaliero sul 10% degli
CON CAPIENZA INFERIORE AI 200 POSTI alloggiati
LETTO

Il personale incaricato del controllo deve annotare i nominativi controllati sul modulo
allegato alla procedura senza tenere traccia dell’esito del controllo.

Il Servizio Residenze definisce il segmento del campione studenti da controllare di
norma ogni settimana.

RESIDENZA:
DATA:
STUDENTE

AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

SIGLA CONTROLLO
EFFETTUATO

Sigla Area/Servizio
Sigla scrivente

AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

