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Sede ITI Cariati 

 

Oggetto: conferimento di incarico per la verifica dell’esibizione della 

certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell’art. 

9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. 87/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che, ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), “dal 1° 

settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 

di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di 

istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire 

la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”; 

Considerato che ai sensi del c. 4 del medesimo art. 9-ter “i dirigenti scolastici e i responsabili dei 

servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare 

il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1”; 

Visto l’art. 13 cc. 4-5 del DPCM 17 giugno 2021, secondo i quali “l’intestatario della certificazione 

verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al 

comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità” e che 

“l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 

dell’intestatario in qualunque forma”;  

Considerata la necessità di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa; 

INCARICA 

la S.V. di effettuare dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 la verifica del possesso da parte 

del personale scolastico della certificazione verde COVID-19. Il personale scolastico, come 

sottolineato nella comunicazione del 27 agosto 2021, n. 4770, è tenuto a esibire alla S.V. la 

certificazione di cui all’oggetto, insieme a un valido documento di identità, prima di essere 

ammesso a svolgere il proprio servizio nell’edificio scolastico. A tal fine la S.V. sarà dotata 

di dispositivo sul quale sarà installata, ai sensi del c. 4 dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021, la 

APP Verifica C19  funzionale a tale controllo. Il personale scolastico che all’esito della verifica 

risultasse sprovvisto di certificazione verde non sarà ammesso nei locali della scuola, come 

espressamente notificato dalla comunicazione del 27 agosto 2021 n. 4770.  

All’esito della verifica quotidiana, la S.V. è tenuta a darne contestuale comunicazione al 

dirigente scolastico tramite l’apposita modulistica (report giornaliero incaricato alla verifica). 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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