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GREEN PASS – INFORMATIVA AGLI UTENTI ESTERNI  

 

1. Informativa all’utenza 

Ai sensi dell’Art. 1 del Decreto legge n. 122 del 10.09.2021, a far data dal 13 Settembre 2021 sarà 

possibile accedere a questa scuola solo se si è in possesso della Certificazione Verde Covid-19. 

 

Sono esclusi da tale obbligo (art. 1  del Decreto Legge n. n. 122 del 10.09.2021): 

- i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

 

La verifica viene effettuata da personale delegato dell’ Istituto Comprensivi “Berberino di 

Mugello”, delegato dal dirigente scolastico  stesso: 

- Verifica della Certificazione verde Covid-19 (in formato digitale o cartaceo) attraverso l’App 

VerificaC19. 

- Tale app consente al delegato di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della 

certificazione e conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al delegato le 

informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, 

vaccinazione, esito negativo del test molecolare/antigenico- rapido) senza conservare i dati 

relativi al medesimo oggetto di verifica.  L’attività stessa di verifica non comporta in nessun 

caso la raccolta dei dati dell’Utente. 

- Controllo della corrispondenza delle generalità mediante esibizione del documento di 

identità su richiesta del Delegato al controllo stesso, in conformità alla Circolare n. 15350 

117/2/1 Uff. III - Prot. Civ. Ministro dell’Interno del 10 Agosto 2021 (Estratto: In merito 

all’applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell’identità della persona 

in possesso di certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il 

legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque 

necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia 

manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.  

 

Di seguito i possibili esiti della verifica del QR Code:  

• in caso di Certificazione valida (autentico e in corso) si visualizza una spunta verde con i dati 

anagrafici della persona intestataria della Certificazione;  

• in caso di Certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una X rossa e, nel 

caso sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione; 
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Solo con schermata di Certificato valido sarà permesso l’ingresso ai locali scolastici. 

 

2. Come ottenere il green pass  

Si ricorda che la Certificazione Verde Covid-19 “Green Pass” si può ottenere tramite: 

 

 
    

Di seguito si riporta il seguente link  https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html in cui sono 

riportate tutte le informazioni ufficiali per ottenere il Green Pass. 
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Per ottenere il Green Pass la persona deve: 

- Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

- Aver completato il ciclo vaccinale 

- Essere guariti da COVI-19 nei sei mesi precedenti  

- Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti 

Si ricorda che il green pass ha una validità temporale in funzione delle modalità che ne hanno 

permesso l’emissione. 

1° Casistica: aver effettuato la prima dose 

durata: dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino a data per completamento del 

vaccino 

2° Casistica: aver completato il ciclo vaccinale 

durata: 9 mesi dalla data dell’ultima somministrazione 

3° Casistica: essere guariti da covid-19 

durata: 6 mesi da data di guarigione 

4° Casistica: essere negativi a un tampone molecolare-rapido. 

durata: 48 ore dalla data del prelievo del tampone  

(esempio: nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che 

dopo due giorni dal prelievo il Green Pass non è più valido). 
 

IMPORTANTE 

Prestare attenzione in caso di vaccinazione: il Green Pass è valido solo dopo 15 giorni dalla 

prima dose o dall’effettuazione del monodose  

 

3. Individuazione dei soggetti deputati al controllo (art. 13 DPCM 17 giugno 2021) 

Alla verifica del Certificato Verde Covid-19 (Green Pass) sono deputati: 

- Il dirigente scolastico e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative,  

anche tramite i propri delegati. 

 

4. Informativa dati  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii., nonché del d.lgs. 101/2018, dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 

2021, del D.L. 122 del 10 settembre 2021,  in cui è fatto obbligo di verifica della certificazione 

verde Covid-19 a tutto le persone che accedo ai locali scolatici,  La informiamo al fine di 

garantire la tutela e l’applicazione della normativa vigente, nel rispetto delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 

riservatezza e all’identità personale: 

- che non verranno raccolti dati riferiti alla persona controllata; 

- che sarà consentito al delegato al controllo della Certificazione Verde Covid-19, solo ed 

esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e di 
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conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna 

informazione. 

 

Interessati 

Chiunque acceda ai locali scolatici  

 

Base normativa di rifermento  

DPCM 17 giugno 2021 

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021 n. 122 

 

Finalità  

Verifica Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) 

 

Titolare del Trattamento e Responsabile Protezione dati  

Per chiarimenti ricordiamo che il Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei 

dati è , per l’Istituto Comprensivo “Barberino di Mugello” il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Alessandra Pascotto - sede in Via Mons. G. Agresti,18  - CAP 50031 - Barberino di Mugello (FI). 

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) 

a cui potrà rivolgersi per avere informazioni e inoltrare richieste ed esercitare i diritti. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO): per EGASOFT SERVIZI srl – G. Antonino - mail: 

www.egasoft.it 

 

5. Informazioni integrative 

Restano vigenti gli obblighi di: 

- detergersi le mani con apposito gel messo a disposizione, prima dell’accesso ai locali  

- indossare la mascherina chirurgica. Non sono soggetti all’obbligo di mascherina i bambini al 

di sotto dei sei anni, nonché le persone con patologie o disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina 

- divieto di accesso ai locali alle persone: 

o con temperatura corporea > 37,5 °C),  o altri sintomi riconducibili all’infezione da 

Covid-19  (quali a titolo di esempio, tosse o raffreddore)  

o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano 

avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni 

- mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 m  
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