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Prot. n. 5573 / VIII.2        Rodi Garganico, lì 31/08/2021 
 

 
C I R C O L A R E   N.  4 

 
 

       Ai Sigg.  Nicola MARTELLA 
          Raffaela RAGNI 

  Collaboratori scolastici Plesso di Rodi 
       Ai Sigg,  Antonella SAGGESE 
          Rocco CARBONELLA 
          Collaboratori scolastici Plesso di Ischitella 
       A tutto il personale 
       Al D.S.G.A. 
       All’Albo e agli Atti 
 

  
 Oggetto: VERIFICA DEL GREEN PASS - nota prot.n. 1260 del 30.08.2021 
 
 
In riferimento alle operazioni di verifica di cui all’oggetto, si riporta uno stralcio nella Nota prot.n. 1260 del 30.08.2021, 
che ad ogni buon conto si allega alla presente comunicazione: 
 
PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA  
Il richiamato 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.  
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.  
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,  
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. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Prof.ssa Teresa Cucciniello  

                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/93) 


