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San Felice a Cancello, 01/09/2021. 

Protocollo n. 3504 del 01/09/2021. 

A tutto il Personale Docente 

Scuola Secondaria di I grado 

Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia 
 

All’Animatore Digitale 

Prof. Salvatore Sorvillo 
                                                                                    

                                                                              e p.c. 

Al D.G.S.A. 
 

SITO WEB 

ATTI/SEDE 
 

OGGETTO: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico. 
 

Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, 

convertito dalla legge n. 87/2021 - l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde 

COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto del-
le prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

17 giugno 2021 e relativi allegati. 
 

L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certi-
ficazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale: 

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

nistrazione, 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 - “certi-

ficazioni 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. 

 
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rila-

sciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni 

cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.  
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente 

informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come:  

usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in par-

ticolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 
 

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamen-

te dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Me-
dici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna 

di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo 



cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vac-

cinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. 
 

LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA 

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle 
certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di connessione inter-

net - dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare 

l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate 
(DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare in-

formazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy. 

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le 

seguenti modalità: 

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato di-

gitale 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, for-

nendo 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) c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettu-

ra, 

3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “rego-

larizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare. 

 

IL COLLABORATORE SCOLASTICO ALL’ENTRATE DELLA SEDE CENTRALE VERIFICHERÀ IL 

QR CODE. 

 

Tanto si doveva per i vostri opportuni adempimenti, 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Nocera 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


