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Al personale scolastico
Al Sito WEB
All’Albo online

Oggetto : Obbligo di green pass per il personale scolastico.
Il Dirigente scolastico
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Considerate

l’art. 9 del DL 22 aprile 2021, n. 52(conv.in L. 17 giugno 2021, n. 87;
l’art. 13, DPCM 17 giugno 2021( disp. Attuative dell’art. 9, c.10 DL
n.52/2021);
l’art. 1,c.6, DL n.111/2021;
la Circolare Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309;
la Nota M.I. (Versari) 13 agosto 2021, n. 1237 ( Parere tecnico su DL
111/2021);
le FAQ Garante della privacy sul trattamento dei dati relativi alla
vaccinazione anti-Covid-19 nel contesto lavorativo;
Rende Noto

che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico è obbligatorio
possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Di seguito si schematizzano le possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di
possesso della certificazione verde :

Vaccinato

Certificazione verde automatica
(durata 9 mesi da
completamento ciclo vaccinale)

Può lavorare

Guarito da Covid-19

Certificazione verde automatica
(durata 6 mesi da avvenuta
negativizzazione)

Può lavorare

Esentato dalla vaccinazione

Certificazione di esenzione
(fino al 30 settembre cartacea;
poi dovrebbe essere
digitalizzata)

Può lavorare e non necessita
di tampone periodico

Certificazione verde dietro
Può lavorare, ma deve
effettuazione di tampone (durata continuare a effettuare il
48 ore).
tampone ogni due giorni per
garantirsi il rinnovo della
Personale che non rientra nelle
certificazione verde.
prime tre categorie
Assenza di certificazione verde
per mancata effettuazione di
Non può lavorare ed è
tampone negativo nelle ultime sottoposto ai provvedimenti
48 ore
previsti dal Decreto-Legge
111/2021 (assenza
ingiustificata; sospensione dal
lavoro a partire dal quinto
giorno; sanzione
amministrativa da 400 a 1000
euro)
La verifica della certificazione verde Covid-19 si realizza mediante l’utilizzo dell’App “ Verifica19”
installata su 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 informazioni
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 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. “
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Barbarello
(firma autografa sostituita

a mezzo stampa ammessa
ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

