
 
 
 

Corigliano-Rossano, 02 Settembre 2021 
 
AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 
ALL’ALBO ON LINE 
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AL PERSONALE 

SCOLASTICO. 
 
Premesso che a decorrere dal 1° Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, per tutto il personale scolastico 
vige l’obbligo di possesso ed il dovere di esibire la certificazione verde COVID-19 (cd. Green Pass), e che ai 
dirigenti scolastici è demandato l’obbligo di controllo di detto Green Pass del Personale, si riportano di seguito 
alcuni chiarimenti sulle modalità di controllo delle certificazioni verde COVID-19 attuate dall’IIS “Bruno-
Colosimo” di Corigliano-Rossano. 
 

Si prepone, ancora, che il Ministero dell’Istruzione sta implementando funzioni di interazione tra il SIDI e la 
piattaforma nazionale DGC finalizzate a snellire e velocizzare le operazioni di controllo del Green Pass da 
parte dei Dirigenti scolastici, modalità di controllo suggellata dal parere favorevole del Garante della Privacy.   

Nelle more delle disposizioni attuative di detta piattaforma la verifica delle certificazioni verde COVID-19 è 
effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della stessa certificazione personale, da 
esibire in modalità cartacea o digitale. 
La lettura verrà realizzata utilizzando esclusivamente l'applicazione ufficiale del Governo Italiano “VerificaC19” 
installata su apposito device, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della 
certificazione verde, e di conoscere, al contempo, le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le 
informazioni che ne hanno determinato l'emissione ovvero la scadenza della stessa certificazione. 
 

L’IIS “Bruno-Colosimo” non terrà nessuna traccia dell’esito delle verifiche, rappresentando, lo stesso controllo 
della certificazione verde COVID-19, un’azione puntuale. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, 
in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in qualunque forma. 
 

La verifica potrà essere effettuata dal Dirigente scolastico o suo delegato. 
 

In caso di mancanza di certificazione verde COVID-19 ovvero di certificazione non valida saranno adottati i 
provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 
 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web 
dell’Istituto, ai sensi della Legge 241/1990 e del DLgs 82/2005. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni DE SIMONE 
 Documento firmato digitalmente 
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