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COVID-19, ESTENSIONE DELL’OBBLIGATORIETÀ DEL GREEN PASS 

 
Sulla verifica dei green pass in ambito scolastico le novità si susseguono ormai con continuità e 
dopo la nota del Ministero del 9 settembre con le istruzioni per l’uso della piattaforma per la 
verifica dei green pass (ne abbiamo parlato nella nota VargiuScuola 89/2021), il 10 settembre è 
uscito il DL n.122 dal titolo ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale’. Le nuove norme 
restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e 
disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione.  

A chi si applica 
Il DL 122/2021 dispone che chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, 
educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Quindi anche i lavoratori esterni 
sono tenuti ad avere il green pass per accedere ai locali scolastici: sia il personale delle mense, sia 
gli addetti alle ditte di pulizia. Per accedere ai locali scolastici o di qualsiasi istituzione educativa e 
formativa anche i genitori degli alunni devono avere la certificazione verde. Il genitore deve avere il 
green pass anche se entra nella scuola per andare a un colloquio con i docenti, o solo per firmare 
una giustificazione, per portare un libro dimenticato o per accompagnare il proprio figlio. 

A chi non si applica 
Questa disposizione 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 
A scuola sono esonerati dal possesso del green pass anche i soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute. 

Le sanzioni 

Sanzione dai 400 ai 1000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non ha il green pass. Per i docenti c’è 
la sanzione aggiuntiva della sospensione dello stipendi dal primo giorno di assenza e, dopo cinque 
giorni, della sospensione dal servizio. A controllare il pass saranno i dirigenti delle istituzioni 
scolastiche, ma anche i datori di lavoro. 
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Cosa devono fare le scuole? 

Come abbiamo già detto in diverse occasioni è necessario che le scuole siano estremamente 
scrupolose nella valutazione delle procedure da adottare per la verifica dei green pass e nel rispetto 
della normativa sulla protezione dei dati personali. Questo perché le nuove disposizioni di legge 
sono contestate da alcuni settori, sia pure minoritari, dell’opinione pubblica che sono pronti ad 
utilizzare la privacy come pretesto per ostacolarne l’attuazione. E’ quindi necessario che di fronte a 
qualunque contestazione e richiesta di informazioni la scuola sia sempre pronta a dimostrare la 
correttezza del proprio operato.  

In considerazione delle novità introdotte dal DL 122/2021 le scuole devono quindi provvedere ad 
aggiornare: 

1. l’informativa privacy che deve essere affissa a tutti gli ingressi delle varie sedi dell’istituto 
oltre che pubblicata nel sito istituzionale (vedere modello VargiuScuola informativa privacy 
verifica GP in ottemperanza a DL 111/2021 e DL 122/2021 che va a sostituire il modello di 
informativa già fornito per l’attuazione del DL 111/2021)  

2. la delega al personale incaricato ad utilizzare l’app Verifica C19 per i controlli (vedere 
modello VargiuScuola delega in ottemperanza a DL 111/2021 e DL 122/2021 che va a 
sostituire il modello di delega già fornito per l’attuazione del DL 111/2021) 

Per le scuole che hanno seguito le nostre istruzioni rimane valida l’autorizzazione al trattamento dei 
dati relativi agli esiti dei green pass già fornita per il personale amministrativo (che di fatto avrà 
eventualmente accesso, per svolgere il proprio lavoro, agli esiti delle verifiche condotte sul personale 
scolastico ma non sugli ospiti). Nessuna novità nemmeno nel registro dei trattamenti da noi proposto.  

 

Come abbiamo anche illustrato nella nota VargiuScuola 89/21 del 10 settembre, le scuole che 
adottano la piattaforma del Ministero per la verifica della regolarità dei green pass dei propri 
dipendenti devono produrre i seguenti ulteriori documenti:  

1. informativa privacy uso piattaforma green pass (informativa rivolta al solo personale 
scolastico le cui informazioni sui green pass sono contenute nella piattaforma ministeriale) 

2. delega per accesso piattaforma (delega per autorizzare l’accesso alla piattaforma del 
ministero da parte dei delegati del dirigente, che non sono quelli che operano i controlli con 
Verifica C 19)  

 
Il nostro suggerimento è quello di continuare ad operare i controlli nella modalità ordinaria con i 
delegati all’uso di Verifica-C19 fino a quando la scuola non ha verificato la effettiva disponibilità ed 
il corretto funzionamento della piattaforma ministeriale e ha formalizzato l’informativa privacy e la 
delega all’uso della piattaforma stessa.  
 

Servizi assistenza e consulenza VargiuScuola 

Per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione può essere molto utile 

la nomina di un referente per la trasparenza (inteso come consulente), figura che, grazie ad 

idonee competenze, può aiutare l’amministrazione ad adempiere.  

Oggi VargiuScuola si propone agli istituti scolastici con un contratto utile ad affrontare i principali 

adempimenti previsti dalla normativa e che include l’assunzione dei seguenti ruoli: 

- Referente per la Privacy (inteso quale consulente)  
- Referente per la Transizione Digitale - per l’attuazione del CAD 
- Referente per la trasparenza (inteso quale consulente) – per l’attuazione della normativa 

in materia di trasparenza ed anticorruzione 
- Referente per l’accessibilità - per l’attuazione della normativa sull’accessibilità 

Una presentazione dei nostri servizi è disponibile al presente link mentre l’affidamento può essere 

fatto da catalogo MEPA con i seguenti codici prodotto:  
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 VS-NOR-1A: servizio di assistenza nel ruolo di referente per l’attuazione della normativa in 

materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) 

– durata 1 anno – canone 500 € + IVA 22% 

 VS-NOR-3A: servizio di assistenza nel ruolo di referente per l’attuazione della normativa in 

materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) 

– durata 3 anni con possibilità di recesso annuale senza motivazione– canone annuo 400 

€ + IVA 22% 

Privacy e consulenza normativa 

Se la vostra scuola ha in scadenza il proprio Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) può 

prendere in considerazione la nostra proposta di contratto che prevede, oltre alla consulenza per 

l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione, privacy e 

digitalizzazione (CAD) anche l’assunzione dell’ incarico di RPD/DPO. Per l’affidamento diretto si 

può far riferimento ai seguenti prodotti a catalogo MEPA:  

 VS-DPO-1A: assunzione dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e di 

referente per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla 

corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 1 anno – canone 950 € + IVA 22% 

 VS-DPO-3A: assunzione dell’incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO) e di 

referente per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, accessibilità, lotta alla 

corruzione e digitalizzazione delle PA (CAD) – durata 3 anni con possibilità di recesso 

annuale senza motivazione – canone annuo 850 € + IVA 22% 

Si evidenzia che la durata pluriennale del contratto è suggerita da ANAC con la delibera 13 maggio 

2020 e da una successiva comunicazione del Garante privacy in modo da garantire la stabilità di 

una figura di grande rilievo che necessita, per il suo operato, di continuità nel tempo.  

La sintesi delle nostre proposte 

Le scuole che hanno in scadenza il proprio DPO e che sono interessate ai nostri servizi per 

l’attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e 

CAD possono ovviamente far riferimento alle nostre proposte VS-DPO-1A e VS-DPO-3A che al 

costo annuale di 950,00 € + IVA (contratto annuale) o di 850,00 € + IVA (contratto triennale) 

consentono di avere un RPD/DPO ed un referente per l’attuazione della normativa. 

Se invece il DPO in carica ha un contratto che scade a distanza di più di un anno la scuola può 

prendere in considerazione le nostre proposte VS-NOR-1A e VS-NOR-3A che per il canone 

annuale di 500,00 € + IVA (contratto annuale) o di 400,00 € + IVA (contratto triennale) consentono 

di avere un referente per l’attuazione della normativa (ma non un RPD/DPO). 

Se siete interessati ai nostri servizi ed avete un RPD il cui contratto scade prima di dodici mesi 

potete inviare a commerciale@vargiuscuola.it una mail in cui ci comunicate la data a partire dalla 

quale potreste prendere in considerazione la nostra candidatura all’incarico di RPD. In tal caso 

potremo inviare una proposta di contratto per servizi di assistenza e consulenza da prestare dalla 

sottoscrizione fino alla data da voi indicata. In tal modo la scuola potrebbe iniziare ad affrontare i 

problemi della digitalizzazione e della trasparenza per poi valutare sulla base dell’esperienza fatta 

e del grado di soddisfazione raggiunto, una possibile nomina di VargiuScuola a DPO e referente 

per l’attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla 

corruzione e CAD.   
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