
A tutti i Dirigenti Scolastici della Provincia di Lodi

Al Personale scolastico (Docente e ATA)

e p.c. Alle R.L.S. di Istituto

Al R.S.U. di Istituto

Oggetto: Modalita' applicative della Certificazione verde covid-19 (GREEN PASS)

PREMESSA

Di seguito, la scrivente OO.SS. Uil scuola rua di LODI, trasmette ciò che prevede il Ministero (in 

sintesi)con la Nota 1260 del 30.08.2021 e le nostre indicazioni per poter continuare a lavorare a 

scuola in attesa di una maggiore chiarezza sull’applicazione della carta verde fornendo proposte di  

ragionevolezza  anche  per  chi  si  trova  privo  della  certificazione  verde  anche  per  ragioni  non 

dipendenti dalla propria volontà.

Certificazione verde COVID-19 e relativa validità temporale

 somministrazione della prima dose di vaccino
validità: dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per 
il completamento del ciclo vaccinale;



 avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo
validità: nove mesi;

 avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2

validità: sei mesi;

 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
validità: quarantotto ore.

Soggetti esentati

Specifica condizione è quella di coloro che per condizione medica non possono  ricevere o 
completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-
19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, 
fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

App “VerificaC19” – procedura ordinaria di controllo - le 
modalità

Il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 
sia realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell’App 
“VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile.

La verifica avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del Dirigente scolastico o suo delegato, l’interessato mostra - in formato 
digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;

2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 
controllo, fornendo tre possibili risultati:

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di 
lettura.

3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà 
“regolarizzare” la  propria  posizione vaccinandosi  oppure effettuando  test antigenico  rapido o 
molecolare.

I limiti della procedura di controllo

Lo stesso ministero riconosce per tale procedura il limite di dovere verificare giornalmente 
ciascun singolo QRCode del personale dell’istituzione scolastica, proprio la diversa durata della 
certificazione (da 9 mesi a 48 ore). Durata che non è rilevabile dalla scansione del QRCode. Nella 



nota n. 1260 del 30 agosto 2021, infatti, il MI testualmente scrive che in relazione al numero di 
dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei



momenti  di  inizio e fine delle lezioni,  rallentamenti  nelle operazioni  materiali  di  verifica della 
validità della certificazione.

La nota ministeriale conclude promettendo di velocizzare le operazioni richieste attraverso 
l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma 
nazionale e il Sistema informativo nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica di Certificazioni  
verdi covid‐19 (dgc). Il problema è che per l’adozione di tale procedura, destinata al personale 
delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a 
consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.

 QUALI SONO LE CERTICAZIONI VERDI DA PRESENTARE IN BASE AL DECRETO LEGGE?

Si ricorda che anche il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 
è strumento idoneo per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test e a nostro avviso il lavoratore sulla 
base del protocollo sottoscritto con il Ministero ha diritto al rimborso del costo sostenuto.

 COSA ACCADE SE NON SONO IN POSSESSO DI UNA CERTIFICAZIONE VERDE O MI RIFIUTO 
DI PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE VERDE?

In tal caso la norma prevede che si è considerati assenti ingiustificati e a decorrere dal quinto 
giorno di  assenza  il  rapporto  di  lavoro è sospeso e non sono dovuti  la  retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominato.

 PER QUANTO TEMPO VIENE SOSPESO IL SERVIZIO E LA RETRIBUZIONE?

Il termine di sospensione si interrompe con il possesso e la presentazione della carta verde.

 SONO TENUTO A COMUNICARE PREVENTIVAMENTE LA MIA SITUAZIONE AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO?

Il lavoratore non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione preventiva e/o successiva al 
dirigente scolastico. L’accertamento dovrà avvenire quotidianamente sulla base del proprio orario 
di servizio.

 PUÒ ESSERE APPLICATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA?

La sanzione amministrativa verrebbe applicata in caso di assenza ingiustificata conseguente al 
mancato possesso e/o alla mancata presentazione della certificazione verde.

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

La  norma richiamata  in  realtà nulla ha a  che vedere con il  rapporto  di  lavoro  ma è relativa 
all’accesso  ai  servizi  pubblici quali  palestre,  ristoranti,  cinema e altro. Per  tale fattispecie la 



sanzione viene prevista qualora l’avventore sia  stato  trovato  all’interno del  locale privo della 
certificazione verde.



Nel caso di specie la sanzione verrebbe applicata quale conseguenza dell’assenza ingiustificata e 
non in caso di  erogazione in presenza del  servizio scolastico.  Questo dovrebbe comportare una  
registrazione dei soggetti privi di certificazione verde, atto che si pone in aperto contrasto con la  
normativa sulla privacy.

 IL LAVORATORE È OBBLIGATO AD ACCETTARE LA DELEGA?

L’attività di controllo delegata dal dirigente scolastico non rientra tra i compiti contrattualmente 
previsti, pertanto, non vi è alcun obbligo di accettare tale delega.

Inoltre, per il conferimento della delega il lavoratore, deve essere preventivamente formato ed 
informato di tutte le implicazioni  e delle responsabilità derivanti  dall’accettazione della stessa 
delega.  Il  verificatore in ogni  caso non potrebbe effettuare  un lavoro di  raccolta dei  dati  del 
soggetto verificato potendo unicamente vietare l’accesso ai locali della scuola.

Questo comporta, che non può comunicare alcun dato al dirigente scolastico in merito alle 
verifiche effettuate anche qualora fosse richiesto dallo stesso dirigente.

 COSA POSSO FARE SE MI VIENE IMPEDITO L’INGRESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA PER 
SVOLGERE  LA  MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN QUANTO PRIVO DI  UNA CARTA VERDE 
VALIDA PER RAGIONI DIVERSE?

Il  primo adempimento necessario è quello di  comunicare per iscritto al  dirigente scolastico la 
propria disponibilità a svolgere l’attività lavorativa anche da remoto facendo uso agli strumenti di 
lavoro utilizzati sino ad oggi, ovvero comunicare la propria disponibilità a svolgere diversa attività 
lavorativa. La comunicazione può essere effettuata tramite mail ordinaria, pec o tramite l’invio di 
un telegramma.

 QUALORA NON SIA ANCORA IN POSSESSO DI UNA CARTA VERDE VALIDA POSSO 
CHIEDERE DI ESSERE CONSIDERATO ASSENTE PER MALATTIA?

La normativa non disciplina questa ipotesi di soluzione, in tal caso verrebbe applicata la 
normativa generale con tutte le prescrizioni anche in relazione alla reperibilità nelle fasce orarie 
previste dalla legge e dalla necessità della relativa certificazione medica.

QUALORA NON SIA ANCORA IN POSSESSO DI UNA CARTA VERDE PER RAGIONI NON 
DIPENDENTI DALLA MIA VOLONTÀ COSA POSSO FARE?

Dovrà comunicare per iscritto al dirigente scolastico la propria disponibilità a svolgere l’attività 
lavorativa spiegando le ragioni che impediscono di poter presentare la carta verde.



****
Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti,  di  natura  eminentemente  pratica,  relative  alla  richiesta 
rimborso tampone rapido, alla mancanza di una carta verde per ragioni diverse del lavoratore o per 
errore  del  sistema  di  rilascio  del  documento  da  parte  delle  autorità  competenti,  si  invitano  gli  
interessati  a mettersi  in contatto con la segreteria zonale della UIL SCUOLA RUA nella persona del  
Dirigente  Sindacale   Dott.  Sebastiano  Boscarino,  inviando  mail  al  seguente  indirizzo  mail:  
lodi@uilscuola.it.

Si invita il Dirigente Scolastico a darne tempestiva comunicazione alle R.S.U e al R.L.S. e di pubblicarla 

nella bacheca sindacale dell'Istituto.

Lodi, 01.09.2021 

Il Segretario Provinciale UIL SCUOLA RUA di LODI

Dott. Sebastiano Boscarino

mailto:lodi@uilscuola.it
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