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CIRC. N° 248 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 30/08/2021  Famiglie 
Tutti in elenco  Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i     

Personale Ata  X 

OGGETTO: MoModalità di controllo della Certificazione Verde Covid-19 

 
Come previsto dal D.L. 52/2021,  convertito con modificazioni dalla L. 87/2021, all’articolo 9-ter, aggiunto dal 

D.L. 111/2021, art. 1 comma 6, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 tutto il personale docente e ATA 

è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, mostrando il QR Code in formato digitale 

(preferibile per evitare problemi nella lettura) oppure cartaceo. 

È necessario esibire contestualmente il proprio documento d’identità qualora il personale incaricato non 

conosca personalmente chi sta accedendo all’Istituto – ad esempio i docenti neo-assunti, trasferiti o di nuova 

nomina. 

Nel rispetto della privacy degli interessati, il personale incaricato della verifica non è autorizzato a 

chiedere informazioni e/o documenti ulteriori. 

Ricordo che il rilascio del cd. green pass è possibile se ci si trova in una delle seguenti condizioni: 

- ciclo vaccinale completato;  

- prima dose o vaccino monodose somministrati da almeno 15 giorni;  

- guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti;  

- tampone molecolare o antigenico negativo nelle 48 ore precedenti.  

 

In attesa di una specifica circolare ministeriale, il controllo avverrà tramite la app Verifica C19, che legge il QR 

Code della certificazione verde presentata e ne verifica il sigillo elettronico, mostrando al personale incaricato 

l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario. 

Per i medesimi motivi di privacy di cui sopra, l’unica acquisizione stabile di dati sarà “la registrazione dell’avvenuto 

controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato”, così 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2f748f8d-d289-464e-b86f-d01e18962090&tabID=0.598934736566783&title=lbl.dettaglioAtto
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come indicato nel parere tecnico riportato nella Nota M.I. prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 a firma del capo 

dipartimento dott. Stefano Versari. 

A mente di quanto previsto dal sopracitato D.L. 111/2021, art. 1 comma 6, il personale che non esibirà 

valida certificazione verde non potrà accedere all’Istituto e risulterà assente ingiustificato per i primi 

quattro giorni. A decorrere dal quinto giorno ci sarà la sospensione del rapporto di lavoro, con mancata 

erogazione della retribuzione e altri compensi o emolumenti comunque denominati. 

 

 

Visto quanto disposto dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute, i  lavoratori “per i 

quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate 

condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata” possono 

accedere all’Istituto.  

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 “è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in 

formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al D.L. 105/2021, ha validità massima fino al 

30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari 

Regionali”. Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori o dai Medici di 

Medicina Generale dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione. 

 

In attesa informazioni più precise, in special modo per quanto riguarda l’attivazione della apposita piattaforma 

interministeriale finalizzata al controllo massivo delle certificazioni verdi dei lavoratori, pare evidente che la 

modalità manuale e quotidiana di controllo potrà essere laboriosa e comportare qualche lungaggine, perché il 

personale incaricato, non potendo acquisire alcuna informazione in modo stabile, dovrà chiedere l’esibizione 

del QR code a ogni accesso all’Istituto. 

Faccio pertanto appello alla vostra pazienza e collaborazione, chiedendovi cortesemente di presentarvi a 

scuola con significativo anticipo rispetto all’inizio delle attività in presenza (esami integrativi, esami di 

idoneità, colloqui di accertamento, attività di accoglienza nell’ambito del Piano Scuola Estate) previste tra il 1° e 

l’11 settembre pp.vv. 

Alla sede di Leno si accederà dall’ingresso principale di via Marconi (plesso nuovo) o da quello di via XXV 

Aprile (ex-asilo), mentre a quella di Ghedi dall’ingresso principale. 

Per facilitare le operazioni, ribadisco che è preferibile scaricare sul proprio telefono il QR code della 

certificazione. 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conness 

 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2f748f8d-d289-464e-b86f-d01e18962090&tabID=0.598934736566783&title=lbl.dettaglioAtto
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