
 

 
A tutto il personale 

Alle famiglie 

Al concessionario delle palestre e rispettivo personale 

A tutto il personale esterno operante a qualsiasi titolo nei locali dell’Istituto 

 

OGGETTO: Verifica “certificazione verde COVID- 19” in applicazione dell’art. 1, comma 1, DL 

122 del 10/09/2021. 

 

 

Con la presente, si trasmette informativa utile riguardo l’oggetto. 

 

1. Misure riguardanti il personale scolastico 

 

L’art 9 ter, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico ed 

universitario”, del Decreto Legge n. 111/2021 contenente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” ha introdotto l’obbligo per il 

personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19” prevedendo che “i Dirigenti 

Scolastici ed i responsabili dei Servizi Educativi per l’Infanzia nonché delle Scuola 

paritarie[….]sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1[….]”, ponendo 

a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde di quanti siano a qualunque 

titolo in servizio. La suddetta verifica può essere formalmente delegata dal Dirigente Scolastico a 

personale della scuola. 

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione 

(SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici, direttamente o attraverso 

personale delegato di accertare in tempo reale – mediante un’interazione tra il Sistema Informativo 

dell’Istruzione – SIDI e la piattaforma Nazionale DGC – la validità del Green Pass per il personale 

docente ed ATA sia a tempo indeterminato che determinato in servizio presso l’Istituzione Scolastica. 

Il Green Pass attesta una delle seguenti condizioni: 

1. Somministrazione della prima dose di vaccino; 

2. Completa vaccinazione anti Sars- CoV-2; 

3. Test molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 h; 

4. Guarigione da Covid-19. 

Si ricorda che la validità della Certificazione è differenziata per ciascuna delle sopra richiamate 

condizioni: 

1. Somministrazione prima dose – sino alla data indicata per il completamento del ciclo; 

2. Completa vaccinazione 9 mesi; 

3. Test negativo 48 h: 

4. Guarigione 6 mesi. 

Tutto il personale che sia privo di riscontro valido non potrà accedere all’interno dell’Istituzione 

Scolastica. 
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Unica eccezione a quanto sopra esposto è prevista dall’art. 9 ter, comma 3, del D.L 52/2021 

convertito dalla Legge 87/2021, come introdotto dall’art. 1, comma 6, del DL 111/2021, il quale 

prevede che “Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde […] non si applicano ai 

soggetti esenti la campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo 

i criteri definiti con circolare del Ministro della Salute”. Pertanto, i soggetti esenti dovranno 

presentare al Dirigente Scolastico o alla DSGA, in virtù di delega conferita, la certificazione rilasciata 

dalle competenti autorità sanitarie attestante l’esenzione dalla vaccinazione. Si segnala, infine, che la 

procedura per il controllo del Green Pass restituisce per i soggetti esenti un esito negativo in quanto 

ad oggi non sono disponibili in digitale i dati relativi all’esenzione. 

 

2. Misure riguardanti il personale esterno e gli esterni 

 

A partire dal 12/09/2021 i Collaboratori Scolastici, alla luce delle modifiche al D.L n. 52/2021 

introdotte dal DL 122/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito 

scolastico della formazione e socio sanitario- assistenziale”, sono incaricati di procedere alla verifica 

di CHIUNQUE acceda alle strutture delle Istituzioni scolastiche, COMPRESI coloro che prendono 

parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e con ESCLUSIONE DEGLI 

STUDENTI. 

Tale verifica avviene, come da nota AOODPIT 1260 del 30 Agosto 2021, mediante la App 

“verificaC19” e secondo le seguenti modalità: 

• Su richiesta del verificatore (Collaboratore Scolastico delegato dal Dirigente Scolastico), 

l’interessato è tenuto ad esibire il QR Code abbinato alla propria certificazione verde, in 

formato digitale o cartaceo 

• L’App “verificaC19” scansiona il QR code, fornendo tre possibili risultati: 

a) Schermata verde: certificazione valida per l’Italia e l’Europa 

b) Schermata azzurra: certificazione valida per l’Italia 

c) Schermata rossa: il personale non può accedere all’interno della scuola e dovrà 

prontamente provvedere a munirsi di certificato valido 

 

Le procedure di verifica esposte ai paragrafi precedenti non comportano la conservazione di dati 

sensibili. 

In nessun caso è consentito depositare in custodia del personale scolastico il proprio certificato. 

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Massa, 13 Settembre 2021 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

Prof. Antonio Giusa, PhD 
 

 

 

 

 

 

 


