
 

 
 

A tutto il personale Docente e ATA in servizio per l’anno scolastico 

2021/2022: 

Al Direttore SGA  

Ai Delegati del DS per la verifica del Green pass 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Disposizioni sulle modalità di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 - Green pass personale 

scolastico - D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111. 

 

Facendo seguito a quanto comunicato con Circolare Dirigenziale prot. n.4785 del 01.09.2021, alla quale si rimanda, e a 

quanto emerso a margine dell’incontro formativo/informativo relativo alle procedure di verifica del Green Pass per 

emergenza Covid- 19, si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle procedure previste della normativa in oggetto 

emarginata: 

Nelle more di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, tuttora in corso di definizione, la verifica avverrà 

tramite apposita App VerificaC19 messa a disposizione dal Ministero della Salute e scaricabile tramite sistemi Android o 

IOS su strumenti che verranno forniti ai verificatori che saranno incaricati delle verifica con apposita delega della 

scrivente. 

Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una 

connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

La verifica con l’App potrà essere omessa se l’interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della 

vaccinazione anti-COVID-19 (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309) sulla cui 

idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato. Tali soggetti, “esentati dalla 

vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo. 

La verifica con l’App dovrà avvenire seguendo i seguenti step: 

 La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale 

oppure cartaceo); 

 Inquadrare il QR-Code con la camera del dispositivo mobile in cui è installata l’App Verifica C19 che provvederà 

a verificare la validità della certificazione riportando a schermo il nome, cognome e la data di nascita 

dell’intestatario; 

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

qualificator; 

 L’App VerificaC19 applica in automatico le regole per verificare che la Certificazione sia valida, non salva foto o 

scansioni dell’esito della verifica nemmeno su richiesta e non consente di effettuare screen shot della schermata 

fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):  

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,  

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia 

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura,  

in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la 

propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare. 

 

Premesso quanto innanzi, si dispone che dal 1 settembre 2021 

 Il personale scolastico – Docenti e ATA – assumerà servizio come da Circolare dirigenziale prot. n. 8020 del 

27.08.2021, ed esibirà all’ingresso il green pass al collaboratore in servizio quale delegato dal Dirigente 

Scolastico alla verifica. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in 

presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass. 

 I Collaboratori scolastici delegati dal Dirigente alla verifica del green pass, dovranno comunicare con 

immediatezza eventuali casi di mancato possesso o di esibizione del green pass; 

 Tale disposizione vige per tutto il personale scolastico che debba accedere, per qualsiasi motivo, all’edificio 

scolastico e agli uffici amministrativi. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività 

programmate in modalità online.  

 Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi con 

la certificazione già pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la 

verifica.  Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero l’ora della verifica.  

  Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità. 





 

 

 

 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano 

l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. 

 La verifica con l’App potrà essere omessa se l’interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della 

vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato. 

 Tale personale, a normativa vigente, NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON 

deve esibire il Green Pass. 

 Le certificazioni degli esenti possono essere esibite al personale delegato al controllo e consegnate al Titolare 

del Trattamento (Istituto scolastico).L'esibizione della certificazione consente l'accesso fino al 30/09/2021. 

 

Si sottolinea che per nessun motivo devono essere poste agli atti dell’istituzione scolastica copie cartacee o digitali né 

dei Green Pass né dei QR code. Pertanto in caso di problemi tecnici per la verifica si prega di avvisare seduta stante il 

personale di segreteria, IL Dirigente o i Collaboratori del DS e di non richiedere o rilasciare assolutamente copia del 

Green Pass o del QR code. 

Confidando nella consueta collaborazione e nel forte senso di responsabilità che Vi connota, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 

 

Allegati 

Nota MI prot. n. 1260 del 30.08.2021 recante Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - 

Informazioni e suggerimenti. 

 

 

 
 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 


