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Circolare n.360 
 
     Brescia 31 agosto 2021 

 
AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 
 Atti  

Sito web 

S
i

 
 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 delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati. 

A decorrere dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico docente 
ed ATA è tenuto a possedere ed esibire all’ingresso del posto di lavoro apposito Green Pass (GP) mostrando 

il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo. 

 

La verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente 
modalità: 

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  

 

3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” 
la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.  

 

La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplice.  

Purtuttavia, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale 
dell'istituzione scolastica, proprio per l’anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi 
ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del 

QRCode. 

 

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. 

 

In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, 
soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della 
validità della certificazione. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all’autocertificazione da parte 
dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed 
esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente 

scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - 
personalmente o tramite delegato - alla verifica. 
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Per quanto detto, a livello organizzativo, la Nostra Istituzione scolastica ricorrerà all’opera contestuale dei 

collaboratori scolastici denominati soggetti “verificatori”. Ciascun collaboratore delegato utilizzerà l'app 
“Verifica C19”. 

 

Alla presente si allega nota 1260 del 30 agosto 2021 
 

                          Cordiali saluti  
 

                        Il Dirigente Scolastico 
                          Prof. Sergio Ziveri 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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