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A tutto il personale

Alle famiglie

Al sito web

Oggetto: Estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle strutture

scolastiche

L’entrata in vigore, in data odierna, del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 estende

l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità a chiunque

acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

Tale obbligo non si applica alle studentesse e agli studenti. Sono esonerati dal possesso di

Certificazione verde COVID-19 in corso di validità anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del

Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

L’obbligo, già in vigore dal 1° settembre 2021 per tutto il personale scolastico, si applica quindi

anche ai familiari degli alunni e ai lavoratori esterni i quali, al loro ingresso nelle strutture della

scuola, saranno tenuti ad esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 al personale

delegato dal Dirigente scolastico alla verifica tramite l’app ufficiale “VerificaC19”.

Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di

servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai

rispettivi datori di lavoro.

Le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi accede alle strutture scolastiche

senza certificazione, sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 25 marzo

2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

Per evitare ritardi e possibili assembramenti, si invita chiunque debba accedere alle strutture

scolastiche a verificare preventivamente il possesso e la validità della certificazione e di presentarsi

con il QR Code pronto per essere esibito e verificato.

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

● avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; la certificazione

verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose

di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla

data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
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● avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le

circolari del Ministero della salute;

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

nelle 48 ore precedenti.

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di

contatto ad alto rischio.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR Code e

consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di

conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno

determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela

della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3

tipologie di risultati:

● schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;

● schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;

● schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di

lettura.

I soggetti incaricati dallo scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere all'Istituto

esclusivamente le persone munite di certificazione verde COVID-19 con le esclusive tipologie di

risultati con schermata verde o azzurra o, in alternativa, i soggetti in possesso del documento di

esenzione.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Mattioli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da MARIO MATTIOLI

ANIC843003 - CIRCOLARI - 0000024 - 11/09/2021 - Com. int. - I

http://www.dgc.gov.it/web/faq.html

		2021-09-11T10:45:10+0200
	MARIO MATTIOLI




