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Menfi 14 dicembre 2021
Circolare n. 195
Al personale
Oggetto: Verifica obbligo vaccinale “green pass rafforzato ” - personale scolastico
Come ribadito in precedenti comunicazioni, ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla
L. 76/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l’obbligo
vaccinale a partire dal 15 dicembre 2021 con contestuale possesso ed esibizione del cosiddetto
Green pass rafforzato ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione da Covid 19 e distinto dal
cosiddetto Green pass base ottenuto a seguito di tampone.
Dal 5 dicembre il Governo ha aggiornato l’applicazione “VerificaC19”.
La nuova versione presenta la possibilità di selezionare la tipologia di verifica che si vuole effettuare
(RAFFORZATA o BASE). Il personale delegato di ogni plesso dovrà aggiornare l’app “VerificaC19”
sul dispositivo utilizzato per il controllo, scaricando nuovamente l’applicazione. Per la scelta del tipo
di verifica si vedano le seguenti indicazioni grafiche.

Selezionando la “Tipologia verifica BASE”, l’app riconoscerà tutti i green pass, sia quelli ottenuti con
il vaccino o con la guarigione sia quelli ottenuti con l'esito negativo del tampone.
Se invece si seleziona la “Tipologia verifica RAFFORZATA”, il sistema leggerà solo i Qr Code relativi
al Green Pass Ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione da Covid
La verifica del Green Pass.
Personale scolastico docente e ATA
Si ricorda che il Green Pass del personale scolastico (Rafforzato dal 15 dicembre 2021) viene
verificato prima dell’avvio delle lezioni dal Dirigente Scolastico tramite la piattaforma SIDI. NON è
quindi richiesto il controllo del Green Pass del personale scolastico tramite l’App VerifcaC19, salvo
diversa indicazione della sottoscritta per casi specifici (es. docenti titolari in altra scuola, supplenti
temporanei, disservizio della piattaforma SIDI, ecc.).

Personale scolastico supplente temporaneo
All’accesso al plesso scolastico per lo svolgimento della prestazione lavorativa i sigg. collaboratori
scolastici verificheranno tramite l’App VerifcaC19 il Green pass selezionando la “Tipologia verifica
RAFFORZATA”
Altri utenti
I genitori, gli utenti esterni che a qualsiasi titolo debbano accedere ai locali scolastici dovranno
continuare ad esibire il Green pass base verificato tramite l’App VerifcaC19 il Green pass
selezionando la “Tipologia verifica BASE”,

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Francesca Maria Cusumano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

