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Circolare n. 6 

A tutto il personale docente e non docente  

 

Oggetto: Ulteriori dettagli su obbligo certificazione verde di cui alla circolare n. 3 

 

In riferimento alla circolare n. 3, e pertanto all’obbligo di “Green Pass”, la presente comunicazione 

intende fornire maggiori dettagli al fine di chiarire alcuni dubbi o quesiti manifestati allo scrivente, 

per quanto molte delle informazioni che qui di seguito si riportano sono già state trattate 

sinteticamente nella stessa circolare n. 3 e dovrebbero comunque essere già note a chiunque e 

non solo dal personale scolastico.  

 

- In attesa di un’auspicata e annunciata automatizzazione della procedura di verifica, il Green Pass 

dovrà essere esibito dal personale ad ogni ingresso, pena l’impossibilità di accesso e di prestare il 

servizio, con le conseguenze di cui alla circolare 3. 

- La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene 
con le seguenti modalità: 

o 1. su richiesta del verificatore (delegato del Dirigente scolastico), l’interessato mostra - in 

formato digitale (preferibilmente) oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria 

certificazione verde Covid-19,  

o 2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 

controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App): 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 

- La certificazione verde è rilasciata alle seguenti condizioni e con la relativa validità temporale:  

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

successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo 

vaccinale),  

o b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove 

mesi),  
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o c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto 

in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),  

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

CoV-2 (validità quarantotto ore). 

o In fase di verifica non sarà possibile stabilire in base a quale delle 4 summenzionate 

casistiche è stato rilasciato il Green Pass, l’importante è averlo. Quindi, ad esempio, chi non 

fosse vaccinato da almeno 15 giorni e deve accedere ai locali scolastici, potrà sottoporsi ad 

un test antigenico rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti. 

- Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - 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 in maniera permanente o 

temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione 

verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli 

effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del 

decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”. 

- La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti 

autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni 

di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. 

Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi 

Sanitari Regionali. 

- In ogni caso si dovrà continuare a mantenere le misure di prevenzione come il 

distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani. 

Le informazioni di cui sopra sono state riprese, oltre che dal D.L. 111/2021 dalla nota del M.I. 

n.1237 del 13 agosto 2021 che si allega. 

 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


