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Prot.n. 3997/IV.8                                                                                                                     Caserta, 14/09/2021   

 

A tutti coloro  

che, a qualsiasi titolo, esterni all’ amministrazione scolastica  

“IC Vanvitelli di Caserta” 

accedono alle strutture  

dell’Istituzione Scolastica 

               

 

Al personale dell’“IC Vanvitelli di Caserta” 

delegato alla verifica della certificazione verde Covid19 

 

Alla DSGA 

 

Al Sito Web della Scuola www.vanvitellicaserta.edu.it 

 

 

 

 

AVVISO 
 

Oggetto: Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122 – Estensione dell’obbligo, a tutti coloro che, a 

qualsiasi titolo, esterni all’ amministrazione scolastica “IC Vanvitelli di Caserta” accedono alle strutture 

dell’istituzione scolastica, di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green 

Pass). 

 

Ritenuta  la  straordinaria  necessità  e  urgenza,  in  vista dell'imminente inizio delle attività didattiche 

dell'anno scolastico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità  di  accesso  alle  

strutture  scolastiche,   educative   e formative estendendo in  tali  ambiti  l'obbligo  di  certificazione  

verde,  

 

Al fine di garantire la maggiore efficacia delle  misure  di  contenimento  del virus SARS-CoV-2,  
 

il Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”,  vigente 

all’11/09/2021,  che all’art. 1 comma 2 ,  recita : “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, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione 

verde COVID-19”. 
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La suddetta disposizione non si applica agli studenti iscritti e frequentanti, per l’a.s. 2021/2022, 

l’Istituzione scolastica. 

 

La certificazione verde COVID-19, ai sensi  del decreto legge n°52 del 22 aprile 2021 art.9 

comma 2,   è rilasciata  al  fine  di attestare una delle seguenti condizioni: 

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale); 

b)  avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del prescritto ciclo;  

c) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2,disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  

del Ministero della salute;  

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  

 

La Certificazione succitata ha una validità temporale e viene generata automaticamente dalla 

piattafarma nazionale-AGC  Digital Green Pass. Nel caso di negatività al tampone, la sua validità 

è di sole 48 ore; per   vaccinazione   prima   dose  è valida dal 15º giorno dal vaccino fino alla data 

della seconda dose; mentre dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda 

somministrazione e sarà valida per 9 mesi. Infine, per il vaccino monodose il Green Pass è valido 

solo dopo 15 giorni. 

 

L’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde 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 (art. 1 comma 3 del D.L 122/2021).  

 

Il Ministero della Salute, a tal fine, con circolare n. 35309 del 4 agosto 202112, ha disciplinato la 

situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in 

ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera 

permanente o temporanea. In tali casi, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, è prevista la 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione, valida a tutti gli effetti per consentire l’accesso alla 

struttura scolastica. 

La certificazione di esenzione è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo 

e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha validità 

massima fino al 30 settembre 2021.  

 

Il Dirigente Scolastico o il personale della scuola formalmente delegato è tenuto a 

verificare il rispetto delle prescrizioni normative.  

Pertanto, il personale individuato dal Dirigente Scolastico con formale atto di delega avrà cura di 

effettuare la procedura di verifica del possesso della certificazione verde Covid 19 a chiunque  acceda 

a questa istituzione scolastica. 

 

Procedura di verifica della certificazione verde Covid 19 (Nota MIUR n.1260 del 30/08/2021) 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica del 

possesso delle certificazioni verdi COVID-19 sia 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, 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 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” l’utente non potrà accedere all’istituzione scolastica. 

 

Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all’autocertificazione da parte 

dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia 

posseduta ed esibita.  

Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al 

Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda 

autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica. 

 

Inoltre, per poter accedere L’intestatario della Certificazione verde Covid-19 all’atto della 

verifica deve dimostrare, a richiesta dei verificatori, la propria identità mediante l’esibizione di 

un documento d’identità art.13 comma 4 del DPCM 17 giugno 2021. L’attività di verifica delle 

certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque 

forma art.13 comma 5 del succitato DPCM. 

A scuola chiunque dovrà essere munito di mascherina chirurgica e rispettare le regole di 

distanziamento (rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro). La mascherina dovrà essere 

indossata per l’intera permanenza nei locali scolastici. All’atto della presentazione a scuola l’utente 

in parola sarà sottoposto a misurazione della temperatura con termo scanner, con divieto di accesso 

o di permanenza ai soggetti con temperatura corporea superiore a 37.5°C. 

Considerato quanto precede, si invita chiunque desideri accedere presso questa Istituzione Scolastica, 

ad oggi e fino al giorno 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, ad 

esibire la Certificazione verde Covid-19 anzidetta che sarà verificata con le modalità sopra descritte 

come prescritte dalla norma a cura di personale formalmente delegato ed incaricato dal Dirigente 

Scolastico. 

 

Si allega, per la dovuta conoscenza, il testo del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Rosaria Prisco 


