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Circ. N. 284   Pistoia, 14 dicembre 2021 
  

Al personale 
Agli atti 

Oggetto: Procedure di verifica del Green Pass in seguito all’estensione dell’obbligo vaccinale 
per il personale scolastico  

A seguito dell’estensione al personale scolastico dell’obbligo vaccinale 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, in attesa della 
piena e regolare funzionalità della piattaforma istituzionale per la verifica del Green Pass 
Rafforzato del personale scolastico, si comunica che per l’accesso ai locali scolastici il personale 
docente ed ATA dovrà esibire il Green pass ai delegati per la verifica.  

Pertanto, a partire dal giorno 15 dicembre p.v. e fino a nuova comunicazione da parte del Dirigente 
Scolastico, il personale delegato dovrà proseguire con la verifica della validità del Green pass agli 
ingressi. 

Per la verifica del Green Pass è necessario effettuare l’aggiornamento all’ultima versione disponibile 
dell’App “VerificaC19” già attualmente installata. 

Al momento della verifica del Green Pass, il delegato dovrà selezionare:  
- “Tipologia  verifica RAFFORZATA” per tutto il personale scolastico in servizio.  
- “Tipologia verifica BASE” per tutti gli altri utenti che accedono ai locali scolastici (genitori, 
esperti esterni, operatori servizio mensa etc..).  

Contestualmente, la scrivente Dirigente e il personale Assistente Amministrativo delegato continuerà 
ad effettuare la consueta verifica della validità della certificazione verde attraverso il sistema SIDI 
avendo cura di verificare unicamente il personale che presti attività lavorativa. 

Qualora la verifica al Green Pass Rafforzato dovesse restituire esito “certificazione non valida”, il 
delegato:  
- informerà immediatamente il Dirigente Scolastico per i provvedimenti di competenza;  
- su disposizione del Dirigente Scolastico, procederà ad un’ulteriore verifica in modalità “VERIFICA 
BASE” e, ad esito “certificazione valida”, consentirà l’accesso al lavoratore che potrà, in via 
transitoria, continuare a svolgere la propria attività lavorativa per 5 giorni (sempre previa VERIFICA 
BASE della validità della certificazione verde).  

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano a partire dal 15 dicembre p.v.. 
 Confidando nella consueta collaborazione, 

mailto:ptic811001@istruzione.it




          Il Dirigente scolastico 
                 Sarah Calzolaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993


