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Direzione Generale
Via G. Amendola n. 126/b – 70126 Bari

Al Personale Docente, Dirigente,
Amministrativo e Bibliotecario

Tecnico

Agli assegnisti e dottorandi di ricerca
E p. c.

Alle Società Spin Off e alle aziende operanti nel
Politecnico di Bari
Alla Proogreen S.C.a r.l.
PEC progreenscarl@pec.it
Alle Organizzazioni Sindacali
Alla R.S.U.
Loro sedi

Oggetto: D.L. 111/2021
Politecnico di Bari.

-

Obbligo green pass

per l’accesso alle strutture del

Si fa seguito a quanto già comunicato via e-mail in data 9 agosto 2021 alla Comunità
Universitaria, per rammentare le principali disposizioni introdotte dal Legislatore con il D.L. 6
agosto 2021, n. 111, nonché per fornire indicazioni di carattere operativo in particolare per
quanto attiene alle modalità di verifica del possesso della certificazione verde (green pass).

PRESCRIZIONI D.L. 111/2021
Il predetto decreto, nel ribadire che le attività didattiche e curriculari delle università
sono svolte prioritariamente in presenza, ha, tra l’altro, prescritto, fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, l’adozione delle seguenti misure di sicurezza
da parte del personale e di chiunque intenda accedere all’interno delle strutture del Politecnico
di Bari:
 utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
 raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro;
 divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

OBBLIGO DEL GREEN PASS
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, per poter accedere alle strutture di questo
Politecnico, tutto il personale dovrà essere in possesso del green pass e sarà tenuto ad
esibirlo.
L’obbligo del green pass non si applica al personale esente dalla campagna vaccinale,
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della Salute (in ordine al rilascio di tale certificazione, si faccia riferimento alla
nota del Ministro della Salute 4/8/2021 n. 35309, disponibile all’indirizzo web
4-circolare-sulle-certificazioni-di-esenzione-alla-vaccinazione-anti-covid-19.pdf (isipertinilucca.edu.it) ).
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Si rammenta che il green pass è una certificazione in formato digitale e stampabile,
emessa dalla piattaforma del Ministero della Salute: il documento contiene anche un Qr Code,
per verificarne l’autenticità e la validità. La certificazione è messa a disposizione,
gratuitamente, nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni,
- aver completato il ciclo vaccinale,
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti,
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Le modalità di acquisizione e la durata della validità del green pass sono consultabili
sul sito governativo “Certificazione verde COVID-19 Eu digital COVID certificate”, visionabile
all’indirizzo web https://www.dgc.gov.it/web/ .
Dalla lettura logico-sistematica della norma, per personale universitario soggetto
all’obbligo del possesso del green pass, devono intendersi:
a) professori, ricercatori, personale dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario,
b) assegnisti, dottorandi e borsisti di ricerca,
c) cultori della materia,
d) docenti a contratto,
e) titolari di contratto di collaborazione autonoma,
f) operatori del servizio civile,
g) componenti esterni degli Organi di Governo, Nucleo di Valutazione e del Collegio dei
Revisori dei Conti,
h) relatori e partecipanti a convegni ed eventi organizzati presso il Politecnico di Bari,
i) personale addetto alle pulizie e portierato,
j) personale di spin off e aziende, operante presso laboratori e strutture del Politecnico di
Bari.
A far tempo dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, l’accesso alle strutture di
questo Politecnico sarà conseguentemente interdetto a coloro che non saranno in
possesso del green pass.
Si segnala, inoltre, che per il personale in attività di servizio presso questo Politecnico,
il mancato rispetto dell’obbligo del possesso e di esibizione del green pass comporterà e sarà
considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di
lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento,
comunque denominato.

MODALITA’ DI VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS
Salvo modifiche, che potranno rendersi necessarie in ragione dell’evolversi del
quadro normativo in atto, la verifica del possesso del green pass sarà effettuata, da parte
degli addetti incaricati al controllo, mediante la lettura quotidiana del Qr Code.
Il personale di cui alle lettere da a) a j), indicato nel precedente paragrafo, sarà
pertanto obbligato ad esibire, ai predetti addetti, il green pass in formato digitale
(smartphone) o cartaceo, all’atto dell’accesso nei plessi universitari.
Tale primo accesso dovrà avvenire attraverso i punti di controllo individuati in
corrispondenza dei lettori di rilevazione del badge (questi ultimi utilizzati dal solo personale
tecnico amministrativo e bibliotecario), che saranno di seguito evidenziati, fatta eccezione
per il personale esente dalla campagna vaccinale, il quale, tuttavia, dovrà essere in
possesso del relativo certificato medico di esenzione.
Per verificare la validità del green pass, gli addetti preposti al controllo utilizzeranno
l’applicazione sviluppata dal Ministero della Salute, denominata “VerificaC19”, che
consentirà di rilevare esclusivamente l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione
e di conoscere le generalità dell’interessato a cui la stessa si riferisce (nome, cognome e
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data di nascita), senza che siano visibili le informazioni che ne hanno determinato
l’emissione.
Invero, attraverso l’applicazione, gli addetti al controllo non verranno a conoscenza
della condizione (vaccinazione, guarigione, esito negativo di un test Covid-19) sulla base
della quale è stata emessa la certificazione, né potranno conoscere la data di cessazione
di validità della stessa.
Gli addetti al controllo potranno, inoltre, richiedere l’esibizione di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, al fine della verifica della corrispondenza con i dati
anagrafici visualizzati dall'applicazione.
Se dopo la lettura del Qr Code, attraverso l’applicazione VerificaC19 da parte degli
addetti ai controlli, apparirà il colore verde, il certificato sarà considerato in regola, in caso
di colore rosso, l’app segnalerà che il certificato non è in regola.
In tale ultimo caso, nonché nel caso di rifiuto ad esibire il green pass o della non
corrispondenza dei dati visualizzati dall’applicazione con quelli rilevati dal documento di
riconoscimento, il personale sarà invitato all’immediato abbandono dei locali del
Politecnico e l’assenza sarà ritenuta ingiustificata.
Si precisa che, sulla base di apposita delega, gli addetti al controllo del green pass
saranno quelli individuati dalla Organizzazione di Volontariato “SOS” Onlus Bari, con la
quale intercorre apposita convenzione per la rilevazione della temperatura corporea del
personale.
Tali addetti saranno muniti di apposito tesserino identificativo.

PUNTI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL POLITECNICO DI BARI
A far tempo dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale docente,
dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario, nonché il personale individuato in
corrispondenza del paragrafo “OBBLIGO DEL GREEN PASS”, prima di recarsi in
qualsivoglia struttura del Politecnico di Bari, dovrà obbligatoriamente presentarsi, per la
preventiva verifica del green pass, in uno dei seguenti punti di accesso:
 ingresso Palazzo Amministrazione Centrale, in corrispondenza del lettore badge
delle presenze (lato Rettorato),
 ingresso Campus, Poliba Control, in corrispondenza del lettore badge delle
presenze,
 ingresso Campus, plesso di Architettura, in corrispondenza del lettore badge delle
presenze,
 ingresso sede di Taranto, in corrispondenza del lettore badge delle presenze;
 plesso Scianatico.
Per l’ingresso all’interno del Campus universitario, nella sola giornata del sabato,
sarà attiva la sola postazione presente presso il Poliba Control, mentre non sarà
utilizzabile quella del plesso di Architettura.
Si precisa che al personale tecnico amministrativo e bibliotecario sarà consentita la
rilevazione della presenza in servizio, mediante lettura del badge, esclusivamente a
seguito della verifica del green pass, e che, dal 1° settembre 2021 e fino a nuova
disposizione, i lettori badge diversi da quelli relativi ai plessi sopra indicati resteranno
disattivati.
Resta inteso che, in occasione della verifica del green pass, continuerà ad essere
rilevata la temperatura corporea e ad essere richiesta l’autocertificazione, che potrà anche
essere completata in modalità elettronica attraverso il Qr code associato a ciascun varco
di ingresso, con la quale ciascun soggetto fornirà dichiarazione:
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1) di non essere sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento fiduciario
con sorveglianza sanitaria, ovvero di non essere a conoscenza di essere
attualmente positivo al COVID-19;
2) di essere a conoscenza dell’obbligo, per le attività in presenza nel Politecnico di
Bari, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratore, fatta eccezione
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti
dispositivi, nonché del divieto di accedere o permanere nei locali del Politecnico
di Bari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37.5°;
3) di essere a conoscenza delle prescrizioni di cui al DL 6/8/2021 n° 111 ed in
particolare dell’obbligo, per il personale che intenda accedere a qualsivoglia
struttura del Politecnico di Bari, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre
2021, di essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass) e
di doverla esibire, a richiesta, agli addetti incaricati dallo stesso Politecnico, fatti
salvi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica;
4) di essere a conoscenza che la violazione delle disposizioni di cui al punto 3
potrà essere sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
5) di essere a conoscenza delle ulteriori misure di contenimento del contagio da
Sars-CoV-2 vigenti alla data odierna ed adottate su tutto il territorio nazionale e
dei protocolli interni disponibili nel portale di Ateneo.
In ultimo, si evidenzia che, in ordine al possesso del green pass, questa
Amministrazione si riserva di effettuare eventuali ed ulteriori controlli, a campione, rispetto
a quelli effettuati nei citati varchi di ingresso, da parte del personale a tal fine delegato.
Si prega di voler assicurare ampia diffusione della presente ed in particolare si
invitano i direttori dei dipartimenti a trasmetterla ai collaboratori di ricerca ed al personale
delle società esterne che operano nei dipartimenti e laboratori (spin off e simili).
Nel confidare nella collaborazione richiesta, si porgono cordiali saluti.
f.to
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro

f.to
Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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