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   OGGETTO: VERIFICA certificazione verde (Green Pass) indicazioni e novità. 

 

   Si comunica l’entrata in vigore, in data 11.09.2021 del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, che 
prevede l’estensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di possesso e esibizione del Green Pass 
(GP) a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. 

Pertanto, l’obbligo del Green Pass, già in vigore dal 1° settembre per il personale scolastico, è esteso 
anche ai genitori e familiari degli alunni e a tutti coloro che, a vario titolo (esperti, operai del Comune, 
ditte esterne, mensa scolastica, ecc.) accedono alle strutture scolastiche. 

Il controllo del Green Pass (GP) seguirà pertanto procedure differenti per il personale scolastico e per 
tutte le altre persone (genitori, familiari, educatori, esperti esterni, tecnici del comune, operari ditte 
specializzate, ditta mensa, ecc.). La verifica della certificazione verrà effettuata, per gli esterni, ad ogni 
accesso nelle strutture scolastiche e avviene secondo le modalità di seguito descritte. 

Solo per il Personale Scolastico: CONTROLLO SEMPLIFICATO GP  

In linea teorica, da lunedì 13 settembre dovrebbe essere attiva la piattaforma ministeriale: il Green 
Pass del personale scolastico verrà in tal caso verificato tutti i giorni dagli uffici amministrativi (dal 
Dirigente o da un suo delegato) attraverso apposita funzione nella piattaforma Ministeriale (SIDI), 
senza che sia più necessario scansionare il QRCode. Il controllo sarà quotidiano e verrà effettuato 
prima dell’accesso del personale nella sede di servizio.  

Tuttavia, nei prossimi giorni, prevedendo un possibile ritardo nell’attivazione o 
malfunzionamento/non accessibilità della piattaforma SIDI, si procederà con la modalità ordinaria, 
attraverso la scansione del QRCode”, come da disposizioni precedentemente impartite  

La Dirigente, o l’amministrativo delegato al controllo, darà notizia di quando il controllo avverrà 
tramite piattaforma.  Fino a nuove disposizioni, i delegati al controllo nei diversi plessi, procederanno 
con il controllo ordinario tramite l’app “VerificaC19” e consentiranno l’ingresso alle strutture 
scolastiche solo a coloro che hanno il GP valido (colore VERDE o BLU).  

ESITO NEGATIVO su SIDI: Se il controllo sulla piattaforma restituirà esito NEGATIVO (colore ROSSO) 
l’interessato sarà contattato dalla segreteria e sarà invitato a recarsi presso gli uffici di direzione o nel 
plesso di servizio, per effettuare il controllo ordinario tramite app “Verifica C19” a cura del Dirigente o 
del personale appositamente delegato. 



 

ESITO NEGATIVO nell’app VerificaC19: Se anche il controllo con l’applicazione restituisce esito 
NEGATIVO, l’incaricato al controllo dovrà informare tempestivamente la Dirigente che adotterà i 
provvedimenti di competenza.  

CONTROLLO con App VERIFICAC19 

Tutte le persone che, a qualunque titolo, accedono nelle strutture scolastiche, devono possedere ed 
esibire il GP che sarà verificato tramite l’app “VerificaC19” dalla Dirigente Scolastica o dal personale 
appositamente incaricato/delegato.  

NO Green pass o ESITO NEGATIVO: le persone esterne (genitori, operai, esperti, ecc.) prive di Green 
Pass o per le quali la verifica ha dato esito negativo, non potranno accadere alla struttura e i 
nominativi dovranno essere tempestivamente comunicati alla dirigente scolastica per i provvedimenti 
di sua competenza. 

Le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi accede alle strutture scolastiche senza 
certificazione (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/2020). 

LIMITAZIONE INGRESSI dei GENITORI 

Considerato l’obbligo del possesso/esibizione di GP valido (esito VERDE o BLU) per consentire l’ingresso 
nelle strutture scolastiche, al fine di snellire il carico di lavoro sul personale scolastico, non aggravandolo 
di ulteriori mansioni quali il controllo del GP, come già disposto per lo scorso anno, i genitori 
nell’accompagnare e riprendere i propri figli a scuola NON dovranno accedere all’interno dell’edificio, 
ma consegneranno e riprenderanno il proprio figlio/a al personale scolastico fermandosi e attendendo 
nella porta d’ingresso all’edificio.  

Laddove un genitore o suo delegato dovesse necessitare di entrare a scuola per esigenze non 
diversamente gestibili (cambio bambino, controllo glicemia-somministrazione insulina, ecc.) il 
delegato del plesso dovrà verificare il Green Pass e autorizzarne l’accesso solo in caso di esito 
positivo del GP.  

Siamo consapevoli della severità delle misure sopra indicate ma siamo certi che tutti noi, personale e 
genitori, comprendiamo la fondamentale importanza di queste limitazioni che consentono di 
garantire la massima sicurezza e prevenire possibili contagi!  

Si confida come sempre nella consueta fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia MInafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


