
                                                  

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

 
 
 
 

   Al personale scolastico  

                 Al sito web dell’Istituto  
 

Comunicazione n° 360 
 

Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID 19 da parte del 
personale scolastico ai sensi dell’art. 9 ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 
87/2021  
  

Si comunica al personale in epigrafe che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla 
L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 
condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono 
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.  

 
Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da 

parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 
quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso 
o emolumento, comunque denominato”.  

 
A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi 

a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, agli ingressi all’uopo predisposti, al 
personale espressamente incaricato della verifica dallo scrivente,  unitamente a un documento di identità 
valido, la certificazione verde COVID-19  o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come 
previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 
111/20211 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.  Le modalità di verifica sono 
stabilite dal c. 4 del citato articolo.  

 

 

VERIFICA certificazione verde COVID-19  

LA CERTIFICAZIONE VERDE  

Il Certificato verde attesta le seguenti condizioni:  

                                                 
 

VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE PERSONALE DOCENTE ATA E OGNI ALTRO SOGGETTO che 
assume la funzione di “Lavoratore” (art 9 ter del DL 111/21 commi 1,2, 5) 
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a) somministrazione della prima dose di vaccino (validit  dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),  

b) avvenuta vaccinazione an -    - o -2, al termine del prescri o ciclo (validit  nove mesi)  

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescri o in 
seguito ad infezione da     - o -2 (validit  sei mesi)  

d) e e uazione di test an genico rapido o molecolare con esito nega vo al virus     - o -2 
(validit   uaranto o ore).  

SOGGETTI ”esentati dalla vaccinazione”:  

coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non 
possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19 sono in possesso di specifica 
certificazione che, fino al 30 settembre 2021,   disponibile solo in cartaceo (Circolare del Ministero 
della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309). 
 

 

La veri ca delle cer  cazioni verdi     D-19 potr  essere realizzata mediante l’u lizzo dell’ pp 
“ erifica 19”, installata su disposi vo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’auten cit  e 
la validit  delle cer  cazioni emesse dalla  ia aforma nazionale digital green cer  cate (DGC), 
senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare 
informazioni personali sul disposi vo del veri catore.  el pieno rispe o della privac , la veri ca 
della cer  cazione verde     D-19 mediante la richiamata  pp “ eri ca 19” avviene con le 
seguen  modalit :  

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in 
formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,  

2. l’ pp “ erifica 19” scansiona il Q   ode, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, 
fornendo tre possibili risulta  (nei prossimi aggiornamen  della  pp): a) schermata verde: la 
cer  cazione   valida per l’ talia e l’ uropa, b) schermata azzurra: la cer  cazione   valida solo per 
l’ talia,  

c) schermata rossa: la cer  cazione non   ancora valida o   scaduta o c’  stato un errore di le ura, 
 . in caso di “schermata rossa” il personale non potr  accedere all’is tuzione scolas ca e dovr  
“regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o 
molecolare (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021)  

La verifica è OBBLIGATORIA e non pu  essere ovviata con il ricorso all’autocer  cazione da parte 
dell’interessato, in  uanto la norma vigente prevede che la cer  cazione verde     D-19 sia 

PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA  
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posseduta ed esibita.  ure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna 
volontaria al Dirigente scolas co della propria cer  cazione o del rela vo Q  ode, perch  questi 
provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.  

 

 

 

Allo                                                            . 13 del D.P.C.M. 17/6/2021 che prevede 

la verifica effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente 

         z     m b         disponibile su apposita piattaforma interistituzionale 
(https://www.dgc.gov.it/web/app.html). La sola modalit  possibile al momento, nel rispe o della 
riservatezza,    uella “ordinaria” sopra descri a.  

 

 

   m     z                                         mm             z                          

funzion                                           m                                          

                                                      z                                             

                    b z                 m         m   m    . A pa             m                    

                   m          b z                                                                

giornata, in quanto assenza non giustificata. Per quanto sopra detto ed al fine di agevolare le 

operazioni di controllo, si                                  z                                     

                                  b                            b                   m                 

operazioni.  

Per quanto sopra detto ed al fine di agevolare le operazioni di controllo, si individueranno 

            z                                                 

                      b                            b                   m                 

operazioni. 

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto al possesso della certificazione verde 

Covid -19 

VERIFICA QUOTIDIANA DEL QRCode 

MANCATO POSSESSO DI GREEN PASS (escluso esentati) 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html
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Aversa, 31 agosto 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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