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Circolare n. 51i        Asigliano 26/08/2021 

A tutto il  personale  

         

 

Oggetto: norme per l’accesso ai locali della scuola- certificazione verde covid (green 

pass) 

 

 Si informano tutti i dipendenti (Docenti/personale Ata)  che a partire dal 1 

settembre 2021, ai sensi del D.L. n.111/2021, verrà effettuata la verifica della 

validità della Certificazione Verde Covid-19 per tutti coloro che devono  accedere ai 

locali della scuola. 

La verifica, obbligatoria ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 17 giugno 2021, del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dei successivi 

Provvedimenti emessi dalle Autorità, verrà effettuata dal personale preposto 

all’ingresso dei locali, tramite verifica del QR-code del certificato (in formato 

elettronico o cartaceo), mediante l’utilizzo dell’app dedicata Verifica C19, 

predisposta dal Ministero della Salute. 

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 

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

2. aver completato il ciclo vaccinale; 

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

precedenti (a proprie spese); 

4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Per verificare l’identità del dipendente, ove necessario, potrà essere richiesta 

l’esibizione di un documento di riconoscimento al fine di accertare la 

corrispondenza tra le informazioni fornite dall’app e quelle riportate sul documento 

esibito. 

Si informano i dipendenti  che in mancanza di un riscontro valido del certificato 

esibito non sarà possibile accedere ai locali. 
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Il mancato possesso della certificazione verde è, dalla norma, qualificato come 

“assenza ingiustificata” ed il personale scolastico che ne è privo non può svolgere 

le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver 

dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di 

esibirla al personale addetto al controllo. 

I primi quattro giorni di mancato possesso della “certificazione verde COVID-19 

determinano la mancata retribuzione (ed ogni altro compenso o emolumento, 

comunque denominato). 

A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato cui si 

aggiunge una sanzione amministrativa. 

Trattandosi di un periodo di forte dinamismo legislativo, la presente circolare è 

rispettosa delle attuali norme in vigore e potrà essere integrata e/o modificata da 

ulteriori circolari in considerazione dell’evoluzione dei provvedimenti legislativi e 

regolamentari. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                        

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO                                                                                                    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                 

ex art. 3, co 2, D. Lgs 39/93 
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INFORMATIVA RELATIVA ALLA VERIFICA 

DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 “GREEN PASS” 

Si informano tutti i dipendenti ( Docenti/personale Ata)  che a partire dal 1 settembre 2021 verrà effettuata 

la verifica della validità della Certificazione Verde Covid-19 per tutti coloro che devono  accedere ai locali 

della scuola. 

La verifica, obbligatoria ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, del 

Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dei successivi Provvedimenti emessi dalle Autorità, verrà 

effettuata dal personale preposto all’ingresso dei locali, tramite verifica del QR-code del certificato (in 

formato elettronico o cartaceo), mediante l’utilizzo dell’app dedicata Verifica C19, predisposta dal 

Ministero della Salute. 

Per verificare l’identità del dipendente, ove necessario, potrà essere richiesta l’esibizione di un documento 

di riconoscimento al fine di accertare la corrispondenza tra le informazioni fornite dall’app e quelle 

riportate sul documento esibito. 

Si informano i dipendenti  che in mancanza di un riscontro valido del certificato esibito non sarà possibile 

accedere ai locali. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), L’IC Asigliano, in qualità di Titolare del 

trattamento, rappresentato dal DS Dott.ssa Prof.ssa  Paoletta Picco, informa inoltre che nessun dato 

relativo al dipendente  verrà conservato né comunicato ad altri soggetti.  

Per maggiori informazioni il dipendente può rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della 

protezione dei Dati (Dpo) ai recapiti sottoindicati. 

Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, il dipendente  può rivolgersi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 

Dati di contatto del Titolare del Trattamento  

Email : mailto:ticozzi.francesco@itiomar.net vcic80100a@istruzione.it 

Dati di contatto del Dpo 

Email: dpo.teresalobianco@gmail.com 

                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs nr.39/93 
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