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Ai Docenti
Al Dsga

Al personale ATA
Alle famiglie

Al SITO
ALL’ ALBO

OGGETTO: INFORMATIVA SPECIFICA SULLE MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE
VERDE (cd. Green Pass) sulla base del Decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 di “Disposizioni di
sicurezza e certificazione  verde COVID-19 per il personale scolastico” ;

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito
specifica Informativa circa le disposizioni per la verifica del Green Pass del personale scolastico e sulla
procedura di controllo.

PREMESSA
Si ricorda che con riferimento al Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 Art. 9 ter comma 1, al

fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in
presenza del servizio essenziale di istruzione, l’articolo 1, comma 6 introduce, dal 1° settembre al 31
dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) la “certificazione verde
COVID-19” cd. Green pass (GP) per tutto il personale scolastico. La norma in questione definisce al
contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde. Tale
obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli

studenti universitari.
La Certificazione viene rilasciata dopo:
- 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.

Il Green Pass può essere ottenuto sul portale dgc.gov.it, ovvero “scaricato” sull’app Immuni, sull’app
IO e stampato in cartaceo.
Per ulteriori specificazioni si rimanda alla circolare n. 323 del 27.08.2021.

VERIFICA DEL GREEN PASS (GP)

La verifica del GP dal 1 settembre 2021 e fino a successiva comunicazione avviene tramite
l'applicazione di verifica nazionale apposita APP VerificaC19.
Per info https://www.dgc.gov.it/web/app.html

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lapp-io-della-cittadinanza-digitale-ecco-che-devono-sapere-cittadini-e-amministrazioni/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/lapp-io-della-cittadinanza-digitale-ecco-che-devono-sapere-cittadini-e-amministrazioni/
https://www.dgc.gov.it/web/app.html


PROCEDURA DI CONTROLLO

La verifica avviene mediante dispositivi forniti dall'Istituzione scolastica agli incaricati alla verifica

con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore quotidianamente all’ingresso dei plessi a tutto

il personale della scuola che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);

possono essere presenti all’ingresso principale dei plessi Tablet di proprietà dell'Istituzione scolastica

con l’App Verifica19 attiva disposti su appositi leggii per consentire al personale in ingresso di

procedere alla scansione del proprio QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) alla presenza del

verificatore; a partire dal 13 settembre 2021, salvo diverse disposizioni sulla modalità di controllo

successive alla data della presente informativa, si raccomanda a tutto il personale docente di

presentarsi per la verifica del GP con almeno 5 minuti di anticipo sull’orario di inizio dell’accoglienza

degli alunni delle proprie classi secondo le modalità organizzative contenute nel Protocollo di

sicurezza d’Istituto aggiornato all’a.s. 2021-22.

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del

sigillo elettronico qualificato;

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori o al personale scolastico sotto la vigilanza del verificatore basta inquadrare sul

dispositivo dell’Istituzione scolastica il QR Code della certificazione verde Covid-19 per accertarne la

validità e i dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore

occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il

documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Si invita il personale in servizio dal 1 settembre, per consentire una corretta e fluida

esecuzione della procedura di controllo dei GP agli ingressi, a procedere immediatamente a

scaricare/stampare il proprio GP ed a verificarne preventivamente per sicurezza la validità anche dal

proprio dispositivo mobile tramite l’APP VerificaC19 che è scaricabile da chiunque.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del

C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993


