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Vieste, data del protocollo
Al Personale Scolastico delegato al controllo
Ai genitori degli alunni
Al personale esterno
E p.c. A tutto il Personale Scolastico
SEDE

OGGETTO: Disposizioni attività di controllo della Certificazione Verde Covid19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale ” (GU n.
217 del 10-09-2021)
VISTO il comma 1, dell’art. 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che recita: “fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del
presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni
e agli studenti nonché' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro
che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute;
VISTA l’informativa sul trattamento dei dati personali - INFORMATIVA TEST COVID E GREEN PASS pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica
RENDE NOTE
le seguenti disposizioni organizzative.
A decorrere dall’11 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque accede alle strutture di
questa Istituzione Scolastica, deve possedere ed è tenuto a possedere ed esibire all’ingresso di
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ogni plesso apposito Green Pass (GP) mostrando il QR Code del proprio certificato verde COVID-19,
in formato digitale oppure cartaceo, ed esibendo contestualmente il proprio documento d’identità.
Chi non esibirà la Certificazione, ai sensi del comma 2, dell’art. 9-ter del DL 52/2021, non potrà
accedere all’interno dei plessi.
Rilascio del Green Pass
A mero titolo informativo si specifica che il rilascio del green pass può avvenire al verificarsi delle
seguenti condizioni:
-

aver completato il ciclo vaccinale;

-

aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;

-

essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

-

essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Modalità di controllo del green pass
La verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con
la seguente modalità:
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in
formato digitale oppure cartaceo);
2. L’APP VERIFICA C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del
sigillo elettronico qualificato;
3. L’APP VERIFICA C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
4. L’APP VERIFICA C19 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 basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in
formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei 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 evidenzia la necessità di limitare gli accessi alle sole situazioni eccezionali ed indifferibili.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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