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Oggetto: verifica della certificazione verde Covid-19 visitatori – Decreto-legge 10 settembre 2021, 

n.122; 

 

 

In premessa, si riportano le disposizioni d’interesse relative al D.L. 122/2021, in vigore dall’11 

settembre 2021: 

 

Art. 1  

 

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 

n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:  

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, 

educativo e formativo). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale 

dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al 

comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni 

di cui al primo periodo.  

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 

salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di 

cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo 

non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di 

formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS).  

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute.  
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4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al 

comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso 

in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto 

delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere 

effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono 

effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai 

sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite 

ulteriori modalità di verifica.  

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 

1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 

 

 

Come noto, la Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente 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; 

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

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. 

In caso di vaccinazione: 

1. Per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° 

giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose 

successiva; 

2. Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà 

generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di 

somministrazione; 

3. Nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la 

somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi). 

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore 

dall’ora del prelievo. 

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà 

validità per 180 giorni (6 mesi). 

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica 

nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile (tablet). Tale applicazione consente di 

verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione 

internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati 

visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. 

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

formato digitale oppure cartaceo). Sarà sufficiente mostrare soltanto il QR Code della 
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Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le 

proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la 

Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno 

quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella 

dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna 

informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.  

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 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. Soltanto nel caso in cui 

l’intestatario della certificazione risultasse sconosciuto al verificatore, quest’ultimo potrà richiedere 

l’esibizione di un documento d’identità, per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici 

dell’intestatario della Certificazione verde COVID-19, con quelli mostrati su VerificaC19. 

 

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica alle seguenti categorie di persone: 

 Ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione 

medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in 

formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 

Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di 

libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-

CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite 

dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra. Sono 

validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino 

al 30 settembre; 

 Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della 

sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà 

rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in 

base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra; 

 Alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle 

competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della 

circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le 

indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 

(Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra); 

In questa istituzione scolastica, presso ogni sede, i verificatori sono stati individuati nei collaboratori 

scolastici, secondo il proprio orario di servizio, con apposita delega del sottoscritto ed istruiti 

specificamente per l’espletamento della suddetta attività di verifica. Quest’ultima avverrà all’ingresso 

della sede, avendo cura di mantenere una distanza interpersonale adeguata, sia come misura di 

prevenzione del contagio sia per ragioni di tutela della riservatezza. 

Riassumendo, in ottemperanza alla normativa vigente, verrà negato l’accesso ai locali scolastici, nei 

seguenti casi: 

a) Rifiuto di esibire la Certificazione verde COVID-19 e/o di esibire il documento di identità; 
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b) Rifiuto di esibire la certificazione di esenzione vaccinale, nei casi espressamente previsti di 

esenzione dall’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19; 

c) Certificazione verde COVID-19 non valida perché scaduta o non autentica; 

d) Certificazione di esenzione vaccinale non valida. 

Ai sensi del comma 5 dell’art.13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, come modificato dal D.P.C.M. 10 

settembre 2021: “L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta 

dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quanto previsto nel comma 8”. 

Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall’istituzione scolastica per 

l’attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell’informativa ex art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 pubblicata nel sito web istituzionale alla sezione Privacy. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Castiglione della Pescaia, 13/09/2021                                                     

                                            Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Angelo Salvatore Costarella 
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