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Oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico 

Facendo seguito all’allegata nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1260 del 30 

agosto 2021, recante in oggetto “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale 

scolastico - Informazioni e suggerimenti”, si comunica quanto segue: 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica 

delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di 

connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile.  

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” 

avviene con le seguenti modalità:  

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’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 

controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):  

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;  

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;  

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un 

errore di lettura. 

In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e 

dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test 

antigenico rapido o molecolare. 

Pertanto, nell’attesa che venga  realizzata l’interoperabilità fra il Sistema informativo in 

uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, 

velocizzare le pur semplici operazioni richieste, alla verifica tramite App della certificazione 

verde, saranno incaricati, con delega formale del Dirigente Scolastico,  tutti i collaboratori 

scolastici che, sulla base del proprio orario di servizio e delle necessità organizzative che 
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di volta in volta si determineranno, espleteranno quotidianamente tale operazione nei 

rispettivi plessi e settori di appartenenza. 

Per consentire l’ordinato svolgimento delle operazioni descritte, si raccomanda la 

predisposizione, sulla scrivania del collaboratore scolastico, di una postazione fissa che 

consenta di posizionare il dispositivo mobile da utilizzare per la verifica in posizione rialzata 

rispetto alla superficie della scrivania su cui i dipendenti, di volta in volta, poggeranno la 

propria certificazione in formato cartaceo o digitale. 

A mero titolo esemplificativo, si fornisce l’immagine seguente, che illustra la proposta su 

dettagliata: 

dispositivo mobile del verificatore 

 

 

 supporto (es: libri, scatolo, ecc) 

piano scrivania 

 

 

 

 

 

Le procedure di verifica da adottare dovranno, in tutti i casi, svolgersi in modo ordinato 

ed azzerare il rischio di assembramenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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