
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON PIERO POINTINGER”  

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475    039/5312353 – Fax. 039/5313378  
23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) – C.F. 94018830136 

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ  
lcic80900q@istruzione.it  ▫  lcic80900q@pec.istruzione.it  

 www.icslavallettabrianza.edu.it
   
 

Circolare n. 14              La Valletta Brianza, 14.09.2021 
A tutto il personale 
 
Alle Famiglie 
 
A Retesalute e relativo personale 
 
All’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e Al gestore posti di ristoro e relativo 
personale  
 
Al Comune di Castello di Brianza e Al gestore posti di ristoro e relativo personale 
 
Al Servizio collocamento disabili e fasce deboli – Lecco 
 
E p.c.  
Agli interessati 
 
Oggetto: verifica “certificazione verde COVID-19” in applicazione dell’art. 1 comma 1 DL 
122 del 10/09/2021 
 
Il decreto-legge n. 111/2021 ha stabilito l’obbligo per il personale scolastico del possesso 
della “certificazione verde COVID-19”, e prevede che “i dirigenti scolastici e i responsabili 
dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il 
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro 
carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a 
qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere 
formalmente delegata a personale della scuola. 
Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo 
dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici, 
direttamente o attraverso personale delegato, di accertare istantaneamente – mediante 
un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-
DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e 
determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale. 
Il Green Pass attesta una delle seguenti condizioni:  
1. somministrazione della prima dose di vaccino;  
2. completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2;  
3. test molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore;  
4. guarigione dal COVID-19 
In particolare, come da nota AOODPPR 953 del 09/09/2021, quotidianamente e prima 
dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o suo 
delegato procede a:  
1. utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all’area 
“Rilevazioni” del SIDI e seleziona la nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole – Verifica 
Green pass”; 
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2. visualizza esclusivamente l’elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali 
di propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di 
dirigenza registrati sul sistema; 
3. seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l’elenco  
dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i 
quali è prevista l’effettiva presenza in servizio; 
4. seleziona, dall’elenco del personale in servizio presso l’Istituzione scolastica, i 
nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass in 
corso di validità; 
5. visualizza la lista del personale selezionato con l’indicazione dello stato di validità del 
Green Pass. 
Il personale privo di riscontro valido non potrà accedere nell’ambito dell’Istituzione 
Scolastica. 
Ai sensi dell’art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 
del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, “Le disposizioni relative al possesso della certificazione 
verde […] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della salute.”. 
Sarà pertanto necessario presentare, al Dirigente Scolastico o il suo delegato, in virtù della 
delega conferita, la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante 
l’esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 
1237 – a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso […] agli edifici destinati alle attività 
educative, scolastiche”. Si segnala che, in caso di personale esente dal possesso del 
Green Pass, la procedura restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, non sono 
disponibili in modalità digitale i dati relativi all’esenzione. 
 
Dal giorno 11/09/2021 il personale già incaricato (direttore s.g.a., assistenti amministrativi, 
collaboratori scolastici e referenti di plesso), facendo seguito alle precedenti indicazioni, in 
applicazione dell’art. 1 comma 1 DL 122 del 10/09/2021, sono incaricati di procedere alla 
verifica, secondo le modalità riportate nelle note AOODPIT 1237 del 13/08/2021 e 
AOODPIT 1260 del 30/08/2021, di CHIUNQUE accede alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, COMPRESI genitori e personale esterno  E CON ESCLUSIONE degli 
studenti. 
Tale verifica, come da nota AOODPIT 1260 del 30/08/2021, mediante la App “VerificaC19” 
avviene, con le seguenti modalità: 
1. su richiesta del verificatore, 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, 
3. 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. 
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale dovranno esibire la idonea certificazione 
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
Tale sistema di verifica non comporta trattamento di dati personali. 
 

Si allega testo dell’art. 1 comma 1 del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 

122 

Il Dirigente Scolastico 
    Paolo D’Alvano  

 
 



 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON PIERO POINTINGER”  

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475    039/5312353 – Fax. 039/5313378  
23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) – C.F. 94018830136 

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ  
lcic80900q@istruzione.it  ▫  lcic80900q@pec.istruzione.it  

 www.icslavallettabrianza.edu.it
   
 
 
 
 
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122  
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 
formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU Serie Generale 
n.217 del 10-09-2021) 
 
Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021 
 
Art. 1  
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n.  87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:  
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito 
scolastico, educativo e formativo). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano 
anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei 
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che 
realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai 
dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.  
 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 
educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve 
possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, 
comma 2.  
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti 
nonché' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che 
prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).  
 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute.  
 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di 
cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo 
comma 2. 
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la 
verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al 
primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle 
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con 
circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.  
 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 
4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-
bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74.   
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 Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della 
formazione superiore).  - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 
pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta 
formazione artistica musicale e coreutica, nonche' alle altre istituzioni di alta formazione 
collegate alle universita', deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde 
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 
2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute.  
 3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle 
prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalita' a campione individuate dalle 
medesime Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di 
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai 
soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 
10.  
 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 
4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-
bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74.».  
 2. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal 
comma 1 dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di cui al comma 
1 del presente articolo, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 
35.  
 3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 


