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Circolare n. 19 Roma, 12/09/2021 
  

 A TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 SITO 

  

 

Oggetto: ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI GREEN PASS 

 

Ai sensi dell’art. 9-ter.1, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal Decreto 

Legge n. 122 del 10.09.2021, "chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative 

e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a 

esibire la certificazione verde COVID-19". 

 

Pertanto, a partire da lunedì 13 settembre 2021, si potrà accedere negli edifici dell’Istituto solo con 

l’esibizione di una certificazione verde COVID-19 (Green pass) valida. 

 

 

A. MODALITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS. 

 

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il 

controllo della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) mediante l’App VerificaC19 e, ove 

necessario, richiedere l’esibizione del documento di identità.  

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e 

consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di 

conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno 

determinato l’emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela 

della riservatezza dei dati personali. 

 

I soggetti incaricati dallo scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell’istituto 

esclusivamente chi è munito di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con 

le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra. 
 

Per nessun motivo possono essere esibiti al personale documenti contenenti dati relativi alla 

salute, quali ad esempio l’avvenuta certificazione o l’effettuazione di un tampone, con la sola 

eccezione delle certificazioni attestanti l’esenzione dalla vaccinazione (punto B). 
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B. CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE. 

 

L’accesso senza green pass è consentito esclusivamente a chi è in possesso di una certificazione di 

esenzione dal vaccino. Il Ministero della Salute, con Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha 

disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o 

differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche.  

 

“Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate 

direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari 

Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve 

essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, 

anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle 

singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. 

Le certificazioni dovranno contenere:  

‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ‒ la dicitura: 

“soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso 

ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; 

‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida 

fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);  

‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui 

opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);  

‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  

‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.  

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica 

della esenzione)”.  

 

 

C. MODALITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Esclusivamente per il personale scolastico in servizio nell’istituto e già registrato nel sistema SIDI, il 

possesso e la validità del green pass sarà verificata quotidianamente dal Dirigente Scolastico o suo 

incaricato, tramite controllo da remoto, prima delle ore 8.00 di ciascuna giornata, mediante l’apposito 

applicativo presente sul SIDI. 

L’Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi 

Covid-19 del personale docente e ATA, redatta ai sensi della Nota del Ministero dell’Istruzione n. 

953 del 09.09.2021, è disponibile sul sito internet dell’Istituto. 

 

 

D. ED UN IN BOCCA AL LUPO PER TUTTI 

 

La “tempesta perfetta” è quando in un solo punto del tempo e dello spazio convergono tanti elementi 

non collegati tra loro. Così avverrà domani 13 settembre: il primo giorno di scuola; le norme anti-

covid; il primo giorno di estensione del Green Pass per tutti; la soppressione della fermata di Stella 

Polare; mettiamoci anche temperature da piena estate. 

Potrebbe essere peggio? (direbbe il dottor Frankenstein junior). 

Non lo so. 

So che sarà una giornata difficile ma anche una giornata carica di emozioni, specie per le prime classi 

che inizieranno una nuova avventura. 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf
http://www.comprensivovega.edu.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-per-la-verifica-del-possesso-delle-certificazioni-verdi-covid-19-del-personale/


Confidando nella disponibilità, nella pazienza, nella voglia di tornare ad una scuola normale, fatta di 

didattica, affetti, emozioni, auguro a tutti, nonostante tutto, un meraviglioso anno scolastico 2021-

2022. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


