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posta certificata:– tvic838006@pec.istruzione.it
Circolare N. 231/Docenti
Circolare N. 134/Personale A.T.A.

Ai docenti tutti
Al Dsga
Al personale ATA
A tutti gli interessati
ALBO, SITO WEB e REGISTRO ELETTRONICO
OGGETTO: modalità verifica possesso certificazione verde (GREEN PASS) e informativa
trattamento dati
Facendo seguito alla circolare inerente l’argomento in oggetto, si comunicano alle SS.LL. le modalità di verifica del possesso della certificazione verde (GREEN PASS) da parte del personale. Salvo
diverse o ulteriori disposizioni, tali modalità saranno valide già a partire da domani 1 settembre
2021 e saranno valide fino alla realizzazione di una procedura informatizzata preannunciata dal Ministero dell’Istruzione, ma non ancora disponibile.
COME AVVIENE LA VERIFICA
La verifica avverrà tramite apposita App VerificaC19 messa a disposizione dal Ministero della Salute e scaricata su dispositivi mobili che saranno forniti ai verificatori, incaricati al controllo con
apposita delega della scrivente, secondo i seguenti passaggi:
• La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (informato digitale oppure cartaceo).
• L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
• L’App VerificaC19 applica in automatico le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
• Ai verificatori 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.
L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla
Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che
ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo
del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.
Si sottolinea che per nessun motivo devono essere consegnate copie cartacee o digitali né dei Green
Pass né dei QR code. Pertanto, in caso di problemi tecnici per la verifica si prega di avvisare seduta
stante il personale di segreteria o la scrivente e di non richiedere o rilasciare assolutamente copia
del Green Pass o del QR code.
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Gli incaricati della verifica compileranno un report giornaliero in cui segneranno esclusivamente se
tutto il personale è risultato in possesso dei requisiti di cui all’art. 9-ter, c. 1, del D.L. 52/2021 o al
contrario prenderanno nota delle unità di personale che ne è risultato sprovvisto.
Allegato:
- informativa accesso locali e trattamento dati
Spresiano, 31 agosto 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof.ssa Daniela Bilgini
Firma autografa omessa ex art. 3 Dlgs 39/1993.

