
DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO MARSCIANO 
Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano (PG) 

Segreteria tel. 075 8742353 Sito web: www.primocircolomarsciano.edu.it 

e-mail: pgee041007@istruzione.it; pgee041007@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 80005660545 

 

 

Circ. n. 247             Marsciano, 28/08/2021 

 

A tutto il personale della scuola 

 

Oggetto: controllo Certificazioni verdi Covid-19 

 

Si informano le SS.LL. che, come da Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, è fatto obbligo al 

Dirigente Scolastico o a un suo delegato di controllare quotidianamente che tutto il personale 

scolastico sia in possesso di Green Pass in corso di validità. 

Il Ministero dell’Istruzione, in concerto con quello della Sanità, sta attivando una piattaforma per il 

controllo del Green Pass che incrocerà, nel rispetto della privacy, i dati del codice fiscale di tutto il 

personale della scuola con i dati sanitari. Tale piattaforma potrebbe non essere attiva per i primi 

giorni di settembre. È necessario quindi, anche in vista delle attività relative all’inizio del nuovo 

anno scolastico, procedere ad un controllo all’ingresso dei locali. 

Regole in vigore per il mese di settembre in attesa dell’attivazione della piattaforma 

Il personale docente e non docente, quotidianamente, appena varcato l’ingresso della scuola per 

la presa in servizio, si rivolgerà al personale ATA incaricato esibendo il proprio Green Pass. 

Per le operazioni di verifica si suggerisce l’utilizzo dello smartphone personale in quanto la lettura 

da cartaceo del QR code risulta molto difficoltosa. 

Ogni plesso verrà dotato di un tablet per la lettura del QR Code. Si ribadisce che l'esibizione e il 

controllo costituiscono obbligo di legge. 

Anche il docente che supplisce una tantum il collega in altro plesso è tenuto all’esibizione del 

Green Pass. Il docente impegnato su più plessi avrà cura di far registrare la propria certificazione 

in ognuno dei plessi di servizio. 

Qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in 

grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, 

è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni: 

1.   NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; 

2.   risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che 

giuridico-economico; 

3.   è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 

€400,00 a € 1.000,00; 

4.   a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con 

riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. 
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 Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva 

(es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale 

addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, 

comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa 

vigente. 

  Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni: 

1.   aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

2.   aver completato il ciclo vaccinale; 

3.   essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 

4.   essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. 

 Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso 

l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol 

dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido. 

 Come avviene la verifica 

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code 

(in formato digitale). 

 2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo 

del sigillo elettronico qualificato. 

 3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

 4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 

Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

  Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può 

esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. 

   

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. 

 

Distinti saluti. 

 

          La Dirigente scolastica 

         Prof.ssa Mariangela Severi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993 
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