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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  

_______________________________________________________________________________________________                

 

-  Al personale docente e ATA 

- Ai genitori degli alunni  

- Al Sito web 

 

 

Oggetto: Pianificazione delle attività scolastiche in presenza – Misure di sicurezza - 

Possesso ed esibizione del Certificato Verde (c.d. Green Pass). AGGIORNAMENTO.  

 

Si informano le SS.LL che, ieri, 30.08.2021, il ministero dell’Istruzione ha diramato la nota prot. n. 

1260 con oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - 

Informazioni e suggerimenti, che conferma le indicazioni già fornite dalla scrivente con la 

circolare in oggetto, prot. n. 7096 / 2021,  inviata a tutto il personale  sabato 28/08/2021,  in termini 

di obbligo del possesso e  dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il 

personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, l’obbligo di verifica del rispetto delle 

prescrizioni medesime,  in ottemperanza al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, articolo 9-ter, 

decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021. Gli obblighi di cui sopra decorrono 

da domani, 1 settembre 2021.  

La nota ministeriale conferma, altresì , le condizioni che la certificazione verde COVID-19 

attesta e la relativa validità temporale: 

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno 

successivo alla somministrazione, 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). 

Gli ESENTATI dall’obbligo del GREEN PASS sono coloro che per condizione medica non 
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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.  

 

Quanto su richiamato, si  riporta, di seguito, la PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA 

del possesso del GREEN PASS da parte del personale scolastico a partire dal 01.09.2021,  

valevole fino alla  messa a punto, da parte del ministero, della procedura automatizzata, che 

consentirà di velocizzare le operazioni richieste.  

Dal 01.09.2021 e fino a sabato 11.09.2021, la  verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà 

QUOTIDIANAMENTE realizzata nella sede centrale di Sulmona, in Via Dalmazia, mediante 

l’utilizzo dell’App “VerificaC19”, che è stata già installata su due dispositivi mobili (tablet).  

I due dispositivi sono collocati su appositi banchi situati all’ingresso riservato al personale, sul 

retro dell’edificio di Via Dalmazia; è assolutamente vietato, pertanto, utilizzare ingressi 

differenti rispetto a quello indicato. 

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”,  avverrà con le seguenti modalità:  

1. su richiesta del collaboratore scolastico,  all’uopo temporaneamente delegato dalla scrivente,  

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:  

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 procedura indicata, benchè  assai semplice,  presenta il limite di dovere VERIFICARE 

GIORNALMENTE il singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per la  

diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, 
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per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode. 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.  

Dal  13 SETTEMBRE 2021, con la ripresa delle attività didattiche, e fino a nuove disposizioni 

ministeriali  inerenti la messa a punto della procedura automatizzata del ministero,  la verifica del 

possesso della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19”,  

avverrà,  con le medesime  modalità di sopra riportate, NEI SINGOLI PLESSI a cura  dei 

collaboratori scolastici ivi assegnati, il cui possesso del GREEN PASS sarà, a sua volta, 

verificato dai docenti con incarico di referente di plesso (verifica/controllo reciproco).   

 

Si rammenta che il mancato rispetto del requisito del possesso ed esibizione del Green 

Pass è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il 

rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. 

 

Si riportano,  di seguito,  i nominativi dei collaboratori scolastici all’uopo delegati dalla 

sottoscritta per effettuare la verifica del possesso del GREEN PASS dal 01.09.2021 e fino a 

sabato 11.09.2021 nella sede centrale di Via Dalmazia in Sulmona e che ringrazio in 

anticipo per la disponibilita  dimostrata:  

- Sig.ra ACCURSO Maria Assunta 

- Sig.ra PIERCHALSKA Anna  

- Sig.ra COLANTONI Filena 

Nel rinnovare  gli auguri per un sereno avvio del nuovo anno scolastico,  e  gradita l’occasione 

per rivolgere cordiali saluti.  

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa  Domenica Pagano 
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