
 
 
 
 
 
 

A tutto il personale 
Alle Famiglie 

Al gestore mensa scolastica e relativo personale 
Agli enti affidatari del servizio di assistenza specialistica e relativo personale 

 
E p.c.  

Agli interessati 
 
Oggetto: verifica “certificazione verde COVID-19” in applicazione dell’art. 1 comma 1 DL 
122 del 10/09/2021 
 
Dal giorno 11/09/2021 il personale già incaricato (collaboratori scolastici e assistenti 
amministrativi), facendo seguito alle precedenti indicazioni, in applicazione dell’art. 1 
comma 1 DL 122 del 10/09/2021, sono incaricati di procedere alla verifica, secondo le 
modalità riportate nelle note AOODPIT 1237 del 13/08/2021 e AOODPIT 1260 del 
30/08/2021, di CHIUNQUE accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, COMPRESI 
genitori e personale esterno (AEC, Esperti esterni, personale refezione scolastica, ecc.)  e 
CON ESCLUSIONE degli studenti. 
Tale verifica, come da nota AOODPIT 1260 del 30/08/2021, mediante la App “VerificaC19” 
avviene, per il personale esterno e genitori, con le seguenti modalità: 
1. su richiesta del verificatore, 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” i soggetti sopracitati non potranno accedere all’istituzione 
scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test 
antigenico rapido o molecolare. 
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale dovranno esibire la idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
Tale sistema di verifica non comporta trattamento di dati personali. 
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Per il personale scolastico (docenti e ATA) il controllo sarà effettuato mediante la nuova 
funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero 
dell’Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green 
Certificate) del Ministero della Salute, da un assistente amministrativo delegato dal 
Dirigente Scolastico. 

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali e testo del DL. 122/2021. 
 
 
 
Tiriolo lì 13/09/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maria Rosaria Maiorano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs. n° 39/1993 

 
 


