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Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche - INTEGRAZIONE 
 
 
 A seguito della Nota MI n.1260 del 30 agosto 2021 a firma del Capo Dipartimento Stefano 
Versari, si ritiene opportuno integrare l’Informativa della Scrivente, prot. 10638 del 30 agosto 
2021 di pari oggetto, con quanto segue, con la consapevolezza che si tratta di indicazioni 
transitorie, in attesa della procedura automatizzata di verifica del Green Pass che il Ministero 
dell’Istruzione sta predisponendo unitamente al Ministero della Salute e in raccordo con  il 
Garante per la protezione dei dati personali: 
 

- L’attuale procedura di verifica tramite l’App “VerificaC19” richiede di “. . .  verificare 
giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per 
l’anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 
ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del 
QRCode.”  

 
- “L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse 

dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le 
informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni 
personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.” 

 

- “In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque 
determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle 
operazioni materiali di verifica della validità della certificazione. Tale situazione non può 
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essere ovviata con il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la 
norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure 
per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al 
Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi 
provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.” 

 
 
La presente informativa, oltre ad essere inserita nel sito web dell’Istituto (home page – L’ISTITUTO 

– Sicurezza e Salute), è inviata a tutto il personale scolastico tramite la mail istituzionale; l’invio e 

la pubblicazione hanno valore di notifica agli interessati. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sandra Baldassarri 
(firmato digitalmente) 

 
 


