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Circolare n. 407
Siena, il 31 agosto 2021
A tutto il personale scolastico

OGGETTO: controllo certificazioni verdi- green pass
Si ricorda che, a decorrere dal giorno 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), tutto il
personale scolastico docente ed ATA è tenuto a possedere e esibire all’ingresso del posto di lavoro apposito
Green Pass (GP) mostrando il QR Code del proprio certificato verde COVID-19.
Il dipendente che non esibirà il suddetto GP non potrà assumere servizio e risulterà assente ingiustificato.
Nei suoi confronti si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il mancato possesso e/o mancata esibizione del GP da parte del personale scolastico, a decorrere dal quinto
giorno, anche non consecutivo, determina la sospensione del rapporto di lavoro con mancata erogazione della
retribuzione ed altri compensi o emolumenti comunque denominati.
Modalità di controllo del green pass
Nelle more di diverse indicazioni ministeriali, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di
VERIFICA C19 con la seguente modalità:
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato
digitale oppure cartaceo);
2. L’APP VERIFICA C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del
sigillo elettronico qualificato;
3. L’APP VERIFICA C19 verifica che la Certificazione sia valida;
4. L’APP VERIFICA C19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione
nonché il nome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
Ai verificatori basterà 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. Per il rispetto della privacy, ai
fini della verifica da parte dell'operatore, occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di
impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia del
dipendente.
Sono, per ora, delegati al controllo del green pass i collaboratori scolastici preposti all’ingresso principale.
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Si chiarisce che:
● le certificazioni non devono essere inviate né raccolte ma esibite giornalmente;
● il personale non può fornire, neppure volontariamente, al Dirigente o ai suoi delegati copie delle
certificazioni o dati ulteriori rispetto al QRCODE;
● la mancata esibizione di certificazione valida il giorno 1 settembre o il giorno successivo alla nomina
se posteriore a tale data, impedisce la presa di servizio. Ciò comporterebbe, di fatto, la decadenza dalla
nomina per il personale neoimmesso in ruolo o destinatario di proposta di contratto a tempo
determinato.
Si rimanda a successiva comunicazione l’informazione sulle modalità di controllo automatiche annunciate
dal Ministero dell’Istruzione ma non ancora operative o ulteriori indicazioni in merito.

Il dirigente

(Stefano Pacini)
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

