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Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai 
sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021  
  

Si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito 
dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 
dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema 
nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a 
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.  

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da 
parte del personale scolastico e di quello universitario 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 
o emolumento, comunque denominato”.  

A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi 
a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, , al personale espressamente incaricato 
della verifica dallo scrivente,  unitamente a un documento di identità valido (nel caso di impossibilità di 
identificazione personale), la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 
agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.  
Per opportuna conoscenza si segnala che l’incarico di verifica giornaliera de green pass è stato assegnato 
alle seguenti persone: 
 

profilo nominativo Ordine scuola/plesso 

Ins. Francesca Sartiano Infanzia / P. Caserta 

Ins. Caterina Sarnè Infanzia / P. Piemonte 

Coll. Scol. Giovanna Romeo Infanzia / P. Piemonte 

Coll. Scol. Annunziata De Stefano  Primaria / P. Piemonte 

Coll. Scol. Francesco Surace Primaria / P. Piemonte 

Coll. Scol. Francesco Paviglianiti Secondaria /Vitrioli 

Coll. Scol. Paolo Romeo Secondaria /Vitrioli 

Coll. Scol. Giovanna Flaviano Secondaria /Vitrioli 

 





COME AVVIENE LA VERIFICA 

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

formato digitale (preferibile) oppure 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 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

4. L’App Verifica C19 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 (preferibile), e accertarsi della validità e dei dati identificativi. 

 La verifica del  GP avviene tramite apposita APP VerificaC19  (https://www.dgc.gov.it/web/app.html 

 Poiché l’APP VerificaC19 è scaricabile da chiunque, si invita il personale a provvedere 
immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l’APP anche da 
proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) 
dall’ultima dose (salvo proroghe). 

 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. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005   s.m.i. e  norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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