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A tutto il Personale  

e p.c. Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: VERIFICA GREEN PASS per il personale scolastico. 

 

Com’è noto il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter dispone che: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 

31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 

scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono 

tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. 

 

Di conseguenza, a partire dalla data 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a 

richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.  

Esenti da tale obbligo alunni delle scuole di ogni ordine e grado con eccezione degli studenti universitari. 

 

LA VERIFICA DEL GREEN PASS 

 

La verifica del GP avviene, fino a nuove disposizioni, 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;  

3. l’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida; 

4. l’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il 

cognome e la data di nascita dell’intestatario della certificazione. 

  

Ai verificatori basta 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. 

 

La lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o 

guarigione).  

Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della 

certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul 

dispositivo del verificatore. 

 

Per ulteriori informazioni  https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Grazia Emmanuele 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 






