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A tutto il personale scolastico 

Al Sito Web 

Alla DSGA 

CIRCOLARE 341 
 

OGGETTO: INFORMATIVA SPECIFICA CONTROLLO GREEN - PASS 

 

Premesso che il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 

9- ter recita:“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”.Prevede poi per i dirigenti scolastici  l’obbligo di verifica del possesso della 

certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. 

Si comunica che dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 

di emergenza per poter accedere in Istituto bisogna essere in possesso di un green pass valido e 

poterlo esibire su richiesta. 

Il dirigente o il soggetto da lui delegato al controllo del green pass tramite l’app VerificaC19 del 

Ministero della Salute, provvederà a controllare la sua autenticità', la validità e l'integrità' della 

certificazione controllando le generalità dell'intestatario. 

Il lavoratore è obbligato a mostrare il green pass o il certificato di esenzione vaccinale (come da 

circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309) e se richiesto il documento di identità. 

Nel caso in cui si rilevi il non possesso di tali documenti o la non validità della certificazione, non 

sarà possibile accedere nell’ istituto scolastico che avvierà i procedimenti previsti dalla normativa 

vigente per la mancata presa di servizio. 

Si precisa che: 

 Gli unici documenti da fornire a scuola ai fini dell’adempimento del controllo del 

green pass sono il Qr-Code ed il documento di identità se richiesto. 

 Non è possibile fornire al posto del green pass altri documenti quali esiti tamponi, 

esiti vaccinazioni ecc.  
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A titolo informativo segnaliamo che allo stato attuale per il rilascio del green pass è necessario 

rientrare in uno dei seguenti casi : 

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

 - aver completato il ciclo vaccinale; 

 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti 

Per ricevere il green pass seguire le indicazioni fornite sul sito https://www.dgc.gov.it 

Trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento, per la sola fase di verifica, è l'Istituto Scolastico in persona del Dirigente 

Scolastico. 

La base giuridica del trattamento è l’adempimento ad un obbligo di legge. 

Il personale potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

Regolamento UE 2016/679 oltre alla possibilità di presentare una segnalazione al Garante della 

Privacy. 

I dati di contatto del DPO Data Protection Officer : mail dpo@3dsistemi.it 

Per eventuali approfondimenti si rinvia all'informative nella sezione privacy sul sito della scuola. 

                                                        

 

                                                                                       
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                       Prof. Giorgio Agnellino                                                                                                           

                                                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 

 

      

 


