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Circ. 14           

Taranto, 11.09.21 

 Al personale docente e ATA 
Alle famiglie degli alunni  

Registro elettronico  
 Sito web 

Oggetto: CONTROLLO GREEN PASS PERSONALE NON SCOLASTICO (art.1, D.L. 122/2021) 

Ai sensi dell’art.1 del Decreto Legge 122 del 10/09/2021 (di modifica del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) si comunica quanto segue: 

• 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 (fatta 
eccezione per gli alunni), deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.  

• Tale disposizione 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. 

• Il dirigente scolastico (o un suo delegato) è tenuto a verificare il rispetto di tale prescrizione. 
• Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate tramite l’app VerificaC19, con le seguenti 

modalità  
1. Il verificatore chiede all’interessato di mostrare il relativo QR Code (in formato digitale o cartaceo). 
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 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 e accertarsi della validità e dei dati 
anagrafici mediante richiesta, nel caso di impossibilità di identificazione personale, di esibizione di documento di 
identità. 
Il delegato può richiedere l’intervento della forza pubblica nel caso in cui non venga esibito il certificato verde 
Covid-19 e/o su richiesta il documento d’identità e qualora l’interessato non rispetti l’intimazione 
all’allontanamento. 
Il Certificato Verde Covid-19 non è richiesto per attività all’aperto. 

 Certa della ormai consueta collaborazione di tutti, resto a disposizione per ulteriori eventuali informazioni. 

Cordiali saluti.  

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Giovanna Lato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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