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Prot. n. 2545/IV.8 del 13.09.2021 

Ai genitori degli alunni   

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al sito web  

 

 

OGGETTO: Obbligo Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per chiunque acceda alle 

strutture scolastiche, ex DL 122 del 10.09-2021 

 

Si comunica che in ottemperanza al DL 122 del 10.09.2021 Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale, a far data dall’11 settembre 2021 e fino al 31.12.2021, chiunque acceda alle strutture 

scolastiche ha l’obbligo di possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, fatta 

eccezione per gli studenti di tutti gli ordini di scuola e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea certificazione medica.  

La verifica della validità della Certificazione verde sarà eseguita dalla Dirigente Scolastica e/o 

dal personale all’uopo già delegato per effettuare la verifica al personale scolastico. Nel caso in cui 

l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica della certificazione 

deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.  

 

Condizioni attestate dalla certificazione verde e validità  

L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la 

certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:  

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);  

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);  

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi);  

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 

(validità quarantotto ore).  

 

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - 

“certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione 

medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una 

certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di 

specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.  

 

Modalità di verifica 

La verifica della certificazione verde COVID-19 di chiunque acceda alle strutture scolastiche avverrà 

unicamente mediante l’App “VerificaC19”, che ogni cittadino può scaricare liberamente dagli store 

on line di Apple o Android, con le seguenti modalità:  
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1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato 

digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,  

2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, 

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” i visitatori non potranno accedere all’istituzione scolastica.  

 

I verificatori dovranno richiedere l’esibizione di un documento di identità per verificare la veridicità 

delle informazioni di identità contenute nella certificazione.  

 

Accesso disciplinato all’istituto  

Al fine di evitare assembramenti, si invitano tutti i visitatori ad attendere la verifica in maniera 

disciplinata, mantenendo le distanze di sicurezza. Si allega l’Informativa sul trattamento dei dati 

personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, consultabile anche sul sito 

web nella sezione Privacy. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                             Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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