
 
 
 

Circolare n.7 Pachino, 30 / 08 / 2021 
 

 
Al Prof. Amenta C. 

Alla Sig.ra Sortino M.  

e.p.c. A tutti i Docenti I.T.I.S. / 

Liceo  

e.p.c. Al D.S.G.A. / Al 

personale A.T.A. 

Al sito web dell’Istituto 

SEDE 
 
 

 
OGGETTO: Controllo GREEN PASS – Istruzioni al personale incaricato al controllo della certificazione. 

 
 

Nel richiamare le Circolari n. 446 del 17/08/2021 e n. 1 del 26/08/2021, si riportano di seguito informazioni ed istruzioni 

operative utili ai fini del controllo delle Certificazioni dei Docenti e del Personale ATA. 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, 

installata su un dispositivo mobile.  

Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una 

connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili 

dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. 

Con la Circolare n. 1 del 26/08/2021, sopra  richiamata, sono stati incaricati al momento due verificatori nelle persone di 

un “personale A.T.A.” e di un collaboratore del Dirigente Scolastico: 

- Sig.ra Sortino Maria per il personale A.T.A.; 

- Prof. Amenta Concetto per il personale docente. 

La verifica tramite l’App VerificaC19  dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

 

- Circolari Anno Scolastico 2021 / 2022 - 



 collegarsi una volta al giorno, all’inizio del servizio ad una rete internet, successivamente l’applicazione funziona 

correttamente offline;  

 richiedere al personale scolastico l’esibizione del QR-Code in formato digitale oppure cartaceo;  

 inquadrare il QR-Code con la camera del dispositivo mobile in cui è installata l’App Verifica C19: 

o l’App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo; 

o l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati: 

 schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa; 

 schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia; 

 schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura. 

 ove non si conosca l’identità della persona sottoposta a controllo, si deve chiedere l’esibizione del documento di 

identità al fine di controllare la corrispondenza col nominativo che appare sulla App VerificaC19; 

 nel caso in cui l’App VerificaC19 indichi la mancanza di validità della certificazione oppure nel caso in cui la 

persona sottoposta a controllo rifiuti di esibire la certificazione, si dovrà chiamare senza indugio il dirigente 

scolastico per il seguito di sua competenza; 

Certificati di esenzione.  

Il relazione al differimento del certificato verde ed esenzione, come previsto dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 del 

Ministero della Salute, la S.V. non è autorizzata la controllo della suddetta  certificazione di esenzione alla vaccinazione 

anti-COVID-19 in formato cartaceo. Pertanto gli operatori in possesso della suddetta certificazione dovranno essere invitati 

a rivolgersi al dirigente scolastico che fornirà alla S.V. le istruzioni necessarie.  

 

Le informazioni relativamente al motivo della validità del green pass (utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid 

o negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non devono essere richieste agli interessati. 

Le informazioni anche indirettamente e informalmente acquisite nell’attività di verifica certificazione verde  COVID 19 

sono strettamente riservate. 

 
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, 

VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Boschetti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 


