
  

LICEO ARTISTICO “RENATO COTTINI 

Informazioni per gli operatori - App VerificaC19 

Ai collaboratori scolastici sede e succursale 
Agli Assistenti Amministrativi area personale  

 

Il personale incaricato dovrà chiedere il QR CODE a tutto il personale della scuola (ATA e 
docente) ogni volta che fa ingresso nei locali della scuola. 

Non deve essere richiesto il QR CODE a personale esterno, genitori e studenti. 

Il personale (ATA e docente) che deve fare la presa di servizio presenterà il QR CODE   agli 
assistenti amministrativi dell’ufficio personale che subordinerà la sottoscrizione del contratto al 
possesso del QR CODE valido.  

 

Una volta inquadrato il QR CODE che il personale della scuola vi presenta (da app o cartaceo vi 
troverete queste quattro condizioni 

 

Con spunta VERDE o AZZURRA il personale che ha esibito il greenpass può avere accesso ai 
locali della scuola 

Con SPUNTA ROSSA il personale che ha esibito il greenpass non può avere accesso ai locali 
della scuola, deve essere invitato ad allontanarsi e deve esserne data comunicazione al Dirigente 
Scolastico. Laddove il personale non ammesso all’accesso dei locali della scuola dovesse 
insistere per entrare dovrà essere data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o ai suoi 
delegati (staff e dsga) 



  

ALCUNE INDICAZIONI DALLE FAQ DEL MINISTERO 
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica 
nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. 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. 

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può 
esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. 

Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia? 
Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti: 

• test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; 
questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un 
tampone naso-faringeo. 
• test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo: apre una nuova finestradei test 
antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o 
nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti 
(antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne 
certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del 
Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione. 

Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici 

Che cos’è la Certificazione verde COVID-19? 
La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei 
cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la 
vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione 
contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione 
europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati emessi da uno 
Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE: apre una nuova finestra più Svizzera, Islanda, 
Norvegia e Lichtenstein. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la 
Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile. 

Chi può ottenere la Certificazione? 
La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei 
seguenti casi: 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-infgen-4
https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_en
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-1
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-2


  
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
2. aver completato il ciclo vaccinale; 
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde 
COVID-19? 
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili 
e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in 
uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". 

Dal 6 agosto è necessaria, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività: 

a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; 
b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 
c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 
d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di 
strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 
e. sagre e fiere, convegni e congressi; 
f. centri termali, parchi tematici e di divertimento; 
g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione 
dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 
h. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
i. concorsi pubblici. 

Dal 1 settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti 
universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19.Sempre a decorrere dal primo 
settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei 
seguenti mezzi di trasporto: 

• aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati 
per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; 
• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte 
e Alta Velocità; 
• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada 
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, 
orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad 
esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. 

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva 
l’osservanza delle misure anti contagio. 

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure 
essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di 
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, 
“arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. 

Esenzioni 

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi 
sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-b00
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-b00


  
• ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale 
• ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione 
medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in 
formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 
Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera 
scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 
nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite 
dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i 
certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 
settembre. 
• ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della 
sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata 
dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base 
alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf 

Come si genera la Certificazione? 
Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le 
informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale. Una volta raccolte le 
informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la Certificazione. Le 
tempistiche per la trasmissione dei dati, e la conseguente generazione della Certificazione, 
possono variare in base al tipo di prestazione sanitaria. 

• Vaccinazione: i dati delle somministrazioni vengono trasmessi quotidianamente, si stima 
quindi un’attesa massima di un paio di giorni per generare la Certificazione. Nei casi di prima o 
unica dose, secondo il tipo di vaccino, l’emissione avverrà dopo 15 giorni. 
• Test negativo: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della 
Certificazione avverrà nella giornata. 
• Guarigione da COVID-19: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della 
Certificazione avverrà massimo nella giornata successiva. 

Per quanto tempo è valida la Certificazione? 
La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. 

In caso di vaccinazione: 

1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 
12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose 
successiva; 
2. nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà 
generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di 
somministrazione; 
3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la 
somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi). 

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 
ore dall’ora del prelievo. 

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e 
avrà validità per 180 giorni (6 mesi) 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82098&parte=1%20&serie=null
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-3
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-14
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