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Green pass scuola, dirigente può delegare controllo
certificazione. Bisogna verificare con una App prima di
entrare in classe [VIDEO]

orizzontescuola.it/green-pass-scuola-tramite-app-sara-verificata-la-sua-autenticita-prima-di-entrare-in-classe-
video/

Come riferito a parte, il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole una comunicazione
con la quale vengono date istruzioni sul Green pass e il rientro a scuola in sicurezza.

“Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del
possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi 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 può, dal dirigente scolastico,
essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al
controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma
interistituzionale”

SCARICA PARERE TECNICO MINISTERO

Green pass scuola, ecco come verificare la sua autenticità prima
di entrare in classe

Necessari saranno dunque i controlli per verificare la validità e l’autenticità dei certificati
verdi che i cittadini potranno mostrare sia in versione cartacea che digitale.

https://www.orizzontescuola.it/green-pass-scuola-tramite-app-sara-verificata-la-sua-autenticita-prima-di-entrare-in-classe-video/
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/08/parere_tecnico2.pdf
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Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di
verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, sviluppata dal Ministero
della Salute per il tramite di SOGEI.

Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza
la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni
personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero
di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR
Code (in formato digitale oppure cartaceo).

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il
controllo del sigillo elettronico qualificato.

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della

Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della
stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in
corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel
documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

a. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
b. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di

spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui
all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

c. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali
è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

d. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono
eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonché i loro delegati.

e. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso
di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita.

Scarica

AppStore
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Scarica dall’AppStore

PlayStore

Scarica dal PlayStore

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it

https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19
https://www.orizzontescuola.it/content/newsletter

