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Le università

Obbligo di vaccino in facoltà
150 docenti scrivono ai rettori
"Non applicate il decreto"

di Valeria Strambi

Comincia a tirare aria di sospensio-
ni nelle università della Toscana. Da
ieri, come avvenuto mesi fa per le
scuole, è scattato l'obbligo vaccina-
le per il personale accademico. Pro-
fessori, ricercatori, tecnici e ammini-
strativi, per continuare a svolgere il
proprio lavoro e a percepire lo sti-
pendio, dovranno mettersi in regola
al più presto. Chi non lo avesse già
fatto avrà a disposizione cinque gior-
ni per dimostrare di aver ricevuto il
siero anti-Covid o di aver prenotato
la somministrazione del vaccino
che, in ogni caso, dovrà avvenire en-
tro venti giorni. Il cambio di passo,
deciso dal governo, dovrebbe servi-
re proprio a convincere i più scettici
a procedere verso la strada dell'im-
munizzazione.
A controllare saranno gli stessi

atenei. L'Università di Firenze, ad
esempio, verificherà l'adempimen-
to dell'obbligo attraverso una piatta-

La protesta Sono 150 i
dipendenti universitari che
non vogliono il Green Pass

forma realizzata dal consorzio Cine-
ca e integrata col database del mini-
stero della Salute. «Tramite un'inter-
rogazione settimanale — fa sapere
l'ateneo — controlleremo il rispetto
dell'obbligo da parte del personale
strutturato. L'interrogazione avver-
rà attraverso il codice fiscale del di-
pendente e il database del ministe-
ro risponderà con un segnale a se-
conda se il soggetto sia o no in rego-
la con l'obbligo vaccinale». Natural-
mente questo tipo di accertamento,
che riguarda tutto il personale e
quindi non solo quello che accede al-
le sedi universitarie, non sostituirà
il controllo degli accessi con la verifi-
ca del Green Pass.

Gli atenei non sono ancora in gra-
do di avere una stima esatta del per-
sonale "fuorilegge". «Avremo un
quadro preciso solo nei prossimi
giorni» afferma Francesco Frati, ret-
tore dell'Università di Siena. Toma-
so Montanari, rettore dell'Universi-
tà per Stranieri di Siena, ha già invia-
to le prime lettere a chi è privo di Su-
per Green Pass: «Al momento si trat-
ta di circa il 4% del personale docen-
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te e non docente — rivela — . Abbia-
mo dato cinque giorni di tempo per
avere dei riscontri, che saranno poi
valutati dal nostro medico compe-
tente. Se risulterà qualcuno che non
ha motivi di esenzione e che non
può produrre nessuna ragione per
non essere vaccinato, dolorosamen-
te ma doverosamente procederemo
con la sospensione dal ruolo e dallo
stipendio fino al 15 giugno salvo pro-
roghe».

Nel frattempo in 150 (ma le firme
sono in crescita) tra docenti, ricerca-
tori, esperti linguistici, tecnici, am-
ministrativi e bibliotecari hanno sot-
toscritto una lettera aperta per i ret-
tori delle università e degli istituti di
alta formazione della Toscana nella
quale si chiede loro di non applicare
il decreto legge che stabilisce l'obbli-
go vaccinale «perché in contrasto
con il diritto internazionale, euro-
peo e costituzionale» e perché ri-
schierebbe di «acuire la frattura so-
ciale già creatasi a seguito di due fa-
ticosi anni di pandemia». Tra i firma-
tari figurano sia persone vaccinate
che non vaccinate, guarite dalla ma-
lattia o esenti dalla vaccinazione.

Dalle Poste ai negozi
scattano i controlli
"Scusi, qui si entra
solo col Green Pass"
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