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Circolare N°750                                                                                                   Firenze 24/08/2021 

 

Al Personale Scolastico Docenti, ATA 

Alla bacheca  

Al sito WEB 

 

Oggetto: Accesso ai locali  dell’IIS “G. Salvemini/ E. F. Duca D’Aosta a decorrere dal 01 

Settembre 2021. Decreto Legge n. 111 del 06 Agosto 2021. Parere Tecnico MIUR (Prot. n. 

1237) del 13/08/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

fornisce 

a tutto il Personale Scolastico alcune comunicazioni riguardanti l'accesso ai locali  dell’IIS 

“G. Salvemini/ E. F. Duca D’Aosta a decorrere dal 01 Settembre 2021, facendo seguito al 

Decreto Legge n. 111 del 06 Agosto 2021. Il Ministero dell'Istruzione, in data 13/08/2021 ha 

diramato un parere tecnico (Prot. n. 1237) che  indica come agire precisando quanto segue: 

4) La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, 

comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello 

stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico. La 

norma di che trattasi, definisce   al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 

“esibizione” della certificazione verde. 

5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19” 

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del 

possesso   della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i 

responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a 

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a 

loro carico l’obbligo di verifica  del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a 

qualunque titolo in servizio. 

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale 

della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile 

gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. 
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A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del 

dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la 

registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha 

esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo 

contemperato l’orientamento  in materia del Garante della Privacy. 

Il Dirigente Scolastico farà azione di Verifica sul GREEN PASS dal 01/09/2021. 

Il Dirigente Scolastico potrà provvedere, in seguito, a delegare tale azione ad altro Personale 

Scolastico che dovrà essere incaricato formalmente dal Titolare del Trattamento dei dati, avere 

istruzioni su come fare i controlli e sulla normativa vigente per la protezione dei dati personali.  

Il Dirigente Scolastico, pertanto, al fine di rispettare gli adempimenti a tutela della Privacy DGPR 

dovrà: 

Designare gli addetti alla verifica dei green pass; 

Dare ai soggetti designati le istruzioni sulle operazioni di verifica da eseguire, 

Mettere a disposizione l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR e pubblicarla sul 

sito istituzionale; 

effettuare controlli sul rispetto delle istruzioni; 

gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati. 

 

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

formato 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 le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

 

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. 

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di 

validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con 

quelli visualizzati dall’App. 

 

Il Dirigente Scolastico ringrazia fin da ora tutto il Personale Scolastico per il suo alto senso del 

dovere civico e di solidarietà che anima la Costituzione Repubblicana. 

Allegata: 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 

2016/679 E DELLA NORMATIVA  NAZIONALE VIGENTE RELATIVA ALLA TUTELA 

DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PERSONALE  DIPENDENTE PER 

L’ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 


