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Prot. n. 8062 del 31 agosto 2021 
 

Al PERSONALE ATA LENTINI - CARLENTINI 

All’Albo 

 

ATTO DIRIGENZIALE 

Affidamento incarico 

Controllo Certificazione verde COVID 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DPCM del 17 giugno 2021 che introduce la  certificazione verde COVID 19; 
 Considerata la circolare del Ministero della Salute 35309  del 4 agosto 2021 nella parte 

relativa alla certificazione di esenzione dalla vaccinazione; 
 Visto il Decreto-legge n. 111/2021 contenente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
 Visto il Piano Scuola 2021-22 del 6 agosto 2021;  
 Considerata la Circolare Ministero dell’Interno 15340 del 10 agosto 2021  recante 

disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID 19; 
 Considerata la  Nota MI 1237: parere tecnico del 13 agosto del 2021;  
 Tenuto conto del Protocollo di Intesa per la sicurezza del 14 agosto 2021;  
 Visto il Dlgs 81/2008; 
 Considerato il ruolo di “preposto” ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 2 comma 1 

lettera e) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;  
 

INCARICA 

 

La S. V. di svolgere le seguenti attività relative al controllo della certificazione verde COVID-

19 del personale in servizio presso codesta Istituzione scolastica:  
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 Verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 

La S.V., di concerto con altro personale incaricato, verificherà il possesso e la validità della 

certificazione verde COVID-19 del personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica. 

Il controllo consiste nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-

code) della certificazione verde Covid-19 di tutto il personale scolastico e nella verifica della 

loro identità. 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. 

Tutto il personale scolastico è stato già debitamente informato dell’obbligo di fornire, alla 

richiesta della S.V., il QR-code contenuto nella certificazione verde Covid-19 e il proprio 

documento di identità, se richiesto. 

 

 Gestione del dispositivo previsto per il controllo. 

La S.V. utilizzerà esclusivamente il dispositivo che Le verrà consegnato dal DSGA per il 

controllo della validità della certificazione verde COVID 19 e ne avrà massima cura.  

Tale verifica dovrà essere effettuata in base all’orario di ingresso del personale e per tutto il 

personale.  

Il controllo avverrà all’ingresso degli edifici scolastici di pertinenza, sulla soglia e non 

all’interno. 

La verifica con l’App VerificaC19 dovrà avvenire seguendo i seguenti passi: 

 All’inizio della giornata, collegarsi alla rete internet, per consentire all’App 

l’aggiornamento necessario. Successivamente l’applicazione funzionerà 

correttamente anche offline; 

 richiedere al personale scolastico in servizio l’esibizione del QR-Code in formato 

digitale o cartaceo;  
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 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. 

 

L’avvenuto controllo dovrà essere riportato nell’apposito registro cartaceo fornito dalla 

segreteria sulla base del modello allegato al presente atto di delega. Il registro conterrà, 

giorno per giorno, l’elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del 

cognome della persona controllata, l’ora del controllo e la firma del delegato al controllo. Il 

registro non conterrà alcuna informazione riguardo l’esito del controllo. 

Ad avvenuta verifica della validità della certificazione verde COVID-19 e dell’identità del 

dipendente, la S.V. ne potrà concedere l’accesso. 

 

Qualora il dipendente in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-19 o 

non fosse in grado di esibirla o nel caso in cui l’App VerificaC19 indichi la mancanza di 

validità della certificazione stessa, la S.V. non consentirà per alcuna ragione l’ingresso 

nell’edificio scolastico e inviterà il dipendente ad allontanarsi. 

Subito dopo avrà cura di redigere apposito verbale di accertamento, allegato alla presente 

nomina, e di informare immediatamente il Dirigente Scolastico o, nel solo caso di sua 
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assenza, il prof. Marino e il prof Cimino  (per la sede di Lentini) e il prof Rametta e il prof.  

Ruma (per la sede di  Carlentini ), collaboratori designati del Dirigente Scolastico. 

 

 Certificati di esenzione.  

L’unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 riguarda il 

personale in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 

rilasciata dalle autorità sanitarie competenti, anche in formato cartaceo. Fino al 30 

settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, i soggetti esentanti sono autorizzati ad operare 

esibendo all’ingresso la suddetta certificazione. 

Pertanto, la S.V. inviterà il personale in possesso della suddetta certificazione a rivolgersi al 

Dirigente Scolastico o, nel solo caso di sua assenza, il prof. Marino e il prof Cimino  (per la 

sede di Lentini) e il prof Rametta e il prof.  Ruma (per la sede di  Carlentini ), collaboratori 

designati del Dirigente Scolastico., che forniranno alla S.V. le istruzioni necessarie. Infatti, in 

relazione al differimento del certificato verde ed esenzione, come previsto dalla circolare n. 

35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute, la S.V. non è autorizzata al controllo della 

suddetta certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 

 

È fatto divieto: 

- di richiedere informazioni relativamente al motivo della validità del green pass. La S.V. si 

limiterà alla verifica del colore della schermata senza ulteriori altri commenti. 

- di divulgare informazioni, anche indirettamente e informalmente acquisite nell’attività di 

verifica certificazione verde COVID 19. Queste, infatti, sono strettamente riservate. 

- di utilizzare dispositivi o APP diversi da quelli forniti e predisposti dall’Istituto. Il controllo 

verrà effettuato esclusivamente mediante l’utilizzo dell’app “VerificaC19” e del/dei 

dispositivi forniti dall’Istituto  
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- di raccogliere dati riferiti alla persona controllata o qualunque altra informazione che 

ecceda quanto sopra riportato, fare copie analogiche o digitali della certificazione verde 

Covid-19 e/o di documenti di identità o salvare file su supporti elettronici.  

- di cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono delegati al controllo della 

certificazione verde Covid-19. 

 

In tutti gli eventuali casi in cui il dipendente all’ingresso si rifiutasse di mantenere un 

atteggiamento collaborativo oppure producesse certificazioni/documenti sospetti di falsità, 

o di non integrità, si invita la S.V. a tenere sempre un comportamento decorso e a chiedere 

immediato supporto al Dirigente Scolastico o ai collaboratori designati. 

 

 

La presente delega vale quale designazione al trattamento dei dati, effettuato in linea con le 

istruzioni sopra riportare, ai sensi dell’Art. 2-quaterdecies del codice privacy (Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n.196 modificato con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101). 

 

Lentini, 31.08.2021      Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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

Allegati al presente atto di delega: 

Allegato 1 – modello di registro dei controlli della certificazione verde covid-19 

Allegato 2 – modello di verbale di accertamento della violazione dell’obbligo previsto 

dall’art. 1 del d.lgs n. 111 del 6 agosto 2021 

Allegato 3 – Report giornaliero 
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La/il  sottoscritta/o …………………………………………….dichiara di aver ricevuto le presenti 

disposizioni e di aver preso visione delle informazioni sulla certificazione verde COVID 19 

presenti all’indirizzo FAQ - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it) e di accettare 

l’incarico. 

 

Lentini, 31.08.2021                 L’INCARICATO 
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ALLEGATO 1 
REGISTRO DEI CONTROLLI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

 
Registro dei controlli effettuati in data ________________ 
 

COGNOME NOME ORA FIRMA DEL CONTROLLORE 
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ALLEGATO 2 
Al Dirigente Scolastico  

IIS “P.L. NERVI” - LENTINI 
VERBALE DI ACCERTAMENTO  

DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO PREVISTO DALL’ART. 1 DEL D.LGS N. 111 DEL 6 AGOSTO 2021 

 

Il giorno………..….. del mese ……………..…………………..dell’anno………..……….. alle ore………..…………….. 

Il sottoscritto …………………………..……………………..……………………..………………………….., delegato alla verifica del 

possesso e della validità della certificazione verde Covid-19, giusta delega depositata agli atti della 

segreteria, in servizio presso il Plesso …………………………..………………………………………… di codesta istituzione 

scolastica, dopo aver richiesto al/lla sig./ra ………………………..…………………………………………….(nome e 

cognome)  

qualifica………………………. ………………………. l’esibizione della certificazione verde Covid-19 o di alternativa 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, 

verificava che il/la succitato/a dipendente ne era sprovvisto/a. 

A seguito di ciò il sottoscritto invitava il/la dipendente ad allontanarsi dall’edificio scolastico. 

 

Eventuali fatti occorsi dopo la rilevazione dell’inadempienza: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

In fede 

Il dipendente delegato al controllo 

 

_____________________________________________  (firma per esteso) 
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ALLEGATO 3 

Al dirigente scolastico 
IIS “P.L. NERVI” - LENTINI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________, incaricato/a di effettuare la verifica 

dell’esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico, ha rilevato, 

all’esito dei controlli eseguiti in data … settembre 2021 su tutto il personale previsto in servizio in 

tale data,  

che le seguenti unità di personale non risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9-ter c. 1 

del D.L. 52/2021: 

________________________________________________________________________________

_____ 

Dette unità di personale, pertanto, non sono state ammesse a prestare servizio nell’edificio 

scolastico.  
(oppure)  

che tutte le unità di personale risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9-ter, c. 1, del D.L. 
52/2021.  
Luogo e data 

 

L’incaricato alla verifica  

 

______________________________ 
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