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Reno Centese, Data e Prot.n. vedi segnatura 
 
 

A tutto il Personale Scolastico 
Sito web; amministrazione trasparente; mail istituzionale; bacheca web 

 
e p.c. alla R.S.U. – Trevisani – Pellandra – De Luca 

Al R.L.S. – Nedo Trevisani 
al R.S.P.P. – Prof. Paolo Braglia 

Al Medico Competente – Dott. Leonardo Fusetti 
 

Al tecnico Claudio Balboni 
 
 
 

Oggetto: Esibizione obbligatoria del “Green Pass” per il Personale Scolastico – Modalità operative. 

 

Come noto, il decreto-legge n. 111/2021 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 

2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde covid-19” per tutto il 

personale scolastico.  

Pertanto, nelle more di prossime indicazioni Ministeriali in merito, si impartiscono le seguenti istruzioni: 

- A decorrere dal giorno 01.09.2021 e sino al 31.12.2021, tutto il Personale Docente e ATA in 
servizio sarà tenuto al possesso ed all’esibizione del codice criptato (QR code) che comunicherà 

la sola validità/non validità della stessa certificazione verde. 

- L’operazione di controllo dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la App di verifica 
nazionale VERIFICAC19, installata su un dispositivo mobile che verrà messo a disposizione di 
ciascun plesso.  

- Le operazioni saranno compiute quotidianamente presso la portineria all’ingresso principale di 
ciascun plesso scolastico, compreso l’ufficio di segreteria, a cura del personale collaboratore 
scolastico in servizio, delegato al trattamento dei dati.  

- I collaboratori scolastici, dopo aver effettuato il controllo, compileranno l’allegato modello di riscontro, 

riportando i nominativi del personale e l’esito della verifica. Esiti negativi vanno immediatamente 
segnalati all’ufficio di segreteria. 

- Pertanto, tutto il Personale scolastico dovrà obbligatoriamente esibire il codice criptato prima di 

accedere ufficialmente in servizio nel proprio plesso di riferimento o in altro plesso dipendente da 

questo Istituto. 

- Si ricorda che:  
•  il mancato possesso/esibizione della certificazione verde è qualificato dalla norma come “assenza 

ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del 

profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, 

comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo;  





• l’assenza ingiustificata “per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” comporta, 

nelle giornate comprese fra il primo e il quarto giorno, la privazione della retribuzione e/o ad altro 

compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno, si aggiunge la 

sanzione della sospensione senza stipendio. La riammissione in servizio è possibile non appena 

si sia acquisito il possesso del certificato verde.  

• Tutto il Personale è invitato inoltre a controllare scrupolosamente la scadenza del proprio Green 
Pass al solo fine di evitare periodi di inadempienza dovuti alla naturale “scadenza” della stessa 

certificazione. Il termine ultimo di validità è esclusivamente a conoscenza del diretto interessato e 

possessore del Green Pass. A tal proposito si ricorda che la durata della Certificazione varia a 

seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. 

• La specifica informativa relativa al trattamento dei dati per il controllo obbligatorio del possesso 

della Certificazione è pubblicata nel sito web alla sezione “privacy”, inviata a tutto il Personale ed 

esposta all’albo cartaceo di ogni plesso. 
 

Link di riferimento per la tematica trattata: 
 

• Note Legali Verifica C19 https://www.dgc.gov.it/web/app.html 
 

• Informazioni per gli operatori - App VerificaC19 https://www.dgc.gov.it/web/app.html 
 

• FAQ Certificazione Verde Covid 19 e App VerificaC19 https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 
 

• Manuale d'uso per i verificatori – App VerificaC19 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&par
te=1%20&serie=null 

 
• Garante Privacy - Parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per 

l'emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass - 9 giugno 2021 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9668064 

 
• Provvedimenti del garante sul Coronavirus ed il Green pass 

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/green-pass 
 

• Sezione del sito del Ministero dell'Istruzione dedicata al rientro a scuola. L'area web è in continuo 
aggiornamento e contiene documenti e informazioni utili per l'anno scolastico 2021/2022 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

 

 

Firmato digitalmente – Il Dirigente Scolastico 
    (Dott. Paolo Valentini) 
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Esibizione obbligatoria del “Green Pass” per il Personale Scolastico 
(decreto-legge n. 111/2021, art. 1, c. 6) 

 
MODELLO DI RISCONTRO – SCUOLA ................................................... 

 
DATA: ....................................... (compilare un modello ogni giorno) 

 

NOMINATIVO DIPENDENTE RUOLO ESITO VERIFICA 
VALIDO/NON VALIDO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Firma 
I collaboratori scolastici delegati 
 
...........................................  ...........................................  ........................................... 
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