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Circolare n. 15             Marsciano, 11/09/2021 

 

Ai genitori degli alunni  

Alla DSGA 

Al personale scolastico 

Ai verificatori delegati dal Dirigente Scolastico 

Al sito web 

 

Oggetto: Certificazione verde Covid – estensione obbligo esibizione per chiunque acceda alle 

strutture scolastiche (ad eccezione di bambini, alunni e studenti) 

 

VISTO che nel DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale) (21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021), all’art.1 (Impiego delle 

certificazioni  verdi  COVID-19  per l'accesso in ambito scolastico,  educativo  e  formativo) si legge 

che:   

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 

salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di 

cui all'art. 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo 

non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti […]. 

    3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 

della salute.  

    4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al 

comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2; 

 

A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA E FINO AL 31 DICEMBRE 2021, CHIUNQUE 

ACCEDE ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELL’ISTITUTO, AD ECCEZIONE DEI BAMBINI 

E DEGLI ALUNNI, DEVE POSSEDERE ED È TENUTO A ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE 

VERDE COVID-19. 

 

Come avviene la verifica  

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore, delegato dal Dirigente Scolastico, 

all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale).  
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2. Ogni plesso è stato dotato di dispositivo per la lettura del QR Code. Si ribadisce che 

l'esibizione e il controllo costituiscono obbligo di legge.  

 

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

sigillo elettronico qualificato.   

 

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

 

5. 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 le operazioni di verifica si suggerisce agli interessati l’utilizzo dello smartphone personale in 

quanto la lettura da cartaceo del QR code risulta molto difficoltosa. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

mailto:pgee041007@istruzione.it
mailto:pgee041007@pec.istruzione.it

		2021-09-11T11:20:02+0200




