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Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Circ. n. 417 

A tutti i docenti  

Al personale ATA   

Al DSGA   

  Agli ATTI   

Sul sito WEB dell’Istituto   

Sedi di Brindisi e s. Pietro V.co  

 

 

 

Si comunica che il D.L. n.111 del 06/08/2021, che ha integrato il D.L. 22 aprile 2021 n.52, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, inserendo, con  l’art.1 c.6, l’art. 9 ter, dispone tra l’altro quanto 

segue: 

“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 nazione di istruzione deve possedere 

ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid 19”. 

 

Per la modalità di rilascio/ottenimento della certificazione verde COVID 19 si può consultare il sito del 

Ministero della Salute: https://www.dgc.gov.it 

 

Il mancato rispetto di dette disposizioni 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, qualora, in questo lasso di tempo il lavoratore non abbia provveduto a dotarsi di ”green 

pass”, attraverso l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare con esito negativo,  che rilascia 

automaticamente il Certificato Verde, con validità di 48 ore. 

 

Le disposizione suddette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la nota della Regione Puglia n.5884 del 26.08.2021 

“Rilascio certificazioni di esenzione temporanea o permanente alla vaccinazione anti SARS _CoV-2/COVID-

19 – Indicazioni Operative”, in cui si chiarisce che l’obbligo di rilascio del certificato di esenzione alla 

vaccinazione anti-Covid da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sussiste solo 

nel caso in cui il medico dovesse partecipare alle attività del Piano vaccinale organizzate dall’ASL o esegua le 

attività di vaccinazione presso il proprio studio o presso i punti vaccinali ASL. Come da indicazioni 

ministeriali, sono i medici vaccinatori ad essere legittimati a emettere i certificati di esenzione alla 

vaccinazione anti Covid‐19 nei confronti di coloro che, per la presenza di condizioni cliniche specifiche e 

OGGETTO: disposizioni relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde 

Covid-19 nota come “Green Pass” 

https://www.dgc.gov.it/
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documentate, non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale per ottenere la certificazione 

verde Covid‐19 (Green Pass). 

 

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell’art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 

n.19, convertito con  modificazioni della legge 22 maggio 2020 n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’art.2, 

comma 2bis, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 

n.74. 

 

Tanto premesso il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso del “Green Pass” secondo le  indicazioni 

fornite dalla nota MI prot. n.1260 del 30.08.2021 (in allegato). 

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà realizzata mediante l’utilizzo dell’App “VerificaC19” 

installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle 

certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC) senza rendere visibili le 

informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul 

dispositivo del verificatore.  

Pertanto,  nel pieno rispetto della privacy, la verifica della certificazione verde COVID 19 mediante la 

richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità: 

1. Su richiesta del verificatore (Dirigente Scolastico o suo delegato) l’interessato mostra in formato 

digitale o cartaceo al personale addetto al front office di ciascuna sede scolastica il QR Code 

abbinato alla propria certificazione verde Covid19. 

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 il personale non potrà accedere all’Istituzione scolastica e dovrà 

“Regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o 

molecolare. 

Dal momento che  

- la richiamata procedura presenta il limite di dover verificare giornalmente ciascun singolo QRCode 

del personale dell’istituzione scolastica per la diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 

mesi ad un minimo di 48 ore);  

- per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode; 

- potrebbero verificarsi rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della 

certificazione; 

- tale procedura non può essere sostituita dall’esibizione dell’autocertificazione da parte dell’interessato 

in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID19 sia posseduta ed esibita, ma 

non trattenuta dal verificatore, neanche su spontanea consegna in formato cartaceo del possessore; 
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- al momento, per ragioni di riservatezza, non risulta possibile consegnare al Dirigente Scolastico la 

propria certificazione o il relativo QRCode perché questi provveda autonomamente – personalmente 

o tramite delegato- alla verifica; 

tale procedura “ordinaria” è da considerarsi temporanea in attesa di uno specifico intervento normativo 

ministeriale atto a regolamentare una procedura automatizzata per la verifica della certificazione verde 

Covid 19 

Si invita pertanto tutto il personale docente e ATA a  munirsi entro la data del 1^ settembre 2021 della 

detta certificazione per non incorrere nelle sanzioni previste ed a consultare quotidianamente il sito 

istituzionale dove saranno pubblicate tutte le informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico, anche 

nell’apposita sezione “MISURE ANTICOVID (a.s 2021-2021) in continuo aggiornamento. 

 

Per ulteriori informazioni sulla vaccinazione si rimanda alla lettura della pagina web del Ministero 

dell’Istruzione con particolare riguardo al decreto legge contenente misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche universitarie, sociali e in materia di trasporti e alla circolare n.415 “avvio anno 

scolastico 2021” del 26.08.2021 e relativi allegati, nonché alla circolare del Ministero della salute sulle 

certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COvid 19. 

Questi documenti ed ulteriori disposizioni ministeriali sono altresì raccolti sulla pagina web in costante 

aggiornamento: https://www.istruzione.it/iotornoascuola a cui si rimanda. 

 

La presente si intende quale informativa rivolta ai dipendenti in assolvimento degli obblighi del datore di 

lavoro. 

 

Brindisi, 31/08/2021 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola

