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Circ. n. 22      Velletri, 11-09-2021 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

SCUOLA INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

ALL’UTENZA ESTERNA 

E .P.C. 

AL PERSONALE DOCENTE DELEGATO AL CONTROLLO 

GREEN PASS LORO SEDI 

AL PERSONALE ATA DELEGATO AL CONTROLLO 

GREEN PASS LORO SEDI 

ALLA DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

AL R.E. 

OGGETTO: OBBLIGO GREEN PASS UTENZA ESTERNA DECRETO LEGGE N. 122/2021 - INFORMATIVA 

Al fine di garantire una maggiore tutela rispetto al rischio contagio covid19, di seguito si fornisce a tutti i soggetti in 

epigrafe informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative in materia di obbligo “certificazione verde (Green 

pass)”, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse che è possibile reperire al seguente link.  

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” (pubblicazione in G.U. n.217 del 10-

9-2021).

Pertanto, a partire dal 13/09/2021, anche i genitori degli alunni, l’utenza esterna a vario titolo, visitatori, ivi 

compreso il personale “educatore scolastico”, in caso di accesso ai locali scolastici di tutti i Plessi dell’Istituto  è 

tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. Tale obbligo non opera, 

invece, sui bambini, sugli alunni e sui soggetti esonerati. 

Informazioni aggiuntive: 

Come ottenere il Green Pass. 

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass “costituisce una ulteriore misura di 

sicurezza”. 

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni: 

aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

aver completato il ciclo vaccinale; 

essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 

essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.  

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione; pertanto, nel 

caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido. 

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del vaccino 

monodose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 

1° settembre con GP non valido. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata 

automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è 
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valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà 

rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9/12 mesi. 

La verifica del Green Pass. 

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” 

con la seguente modalità: 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato

digitale oppure cartaceo).

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo

elettronico qualificato.

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il

nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori (DS e suoi delegati) basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si 

può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. 

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR 

Code e, nel caso di impossibilità di identificazione del soggetto, il documento di identità per verificare che il GP esibito 

sia effettivamente quello della persona interessata al controllo. 

. 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line, in R.E. e sul 

sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.  

Cordiali Saluti 

 Il Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)
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