SCHEDA OPERATIVA n.12

La certificazione verde (GP)
1. Cosa attesta
L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce lecondizioni che la
certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo

allasomministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclovaccinale),

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità novemesi),
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamentoprescritto

in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virusSARSCoV-2 (validitàquarantotto ore).

2. Cosa vuol dire “esenzione dalla vaccinazione”
L’esenzione dalla vaccinazione (che non coincide con essere lavoratore fragile) è una specifica
condizione precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309.

È lo status 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
Come avviene la verifica
La verifica della certificazione verde COVID-19 è effettuata mediante l’ App “VerificaC19” avviene con le
seguenti modalità:

1. Si scansiona il QR Code e si procede con il controllo della validità della certificazione. Nei prossimi

aggiornamenti della app gli esiti saranno visualizzabili con l’utilizzo di diversi colori:
 schermata verde

la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa

 schermata azzurra

la certificazione è valida solo per l’Italia

 schermata azzurra

la certificazione è valida solo per l’Italia

Ogni quanto sarà effettuata la verifica
La verifica della certificazione verde COVID-19 è effettuata giornalmente
Consegna volontaria della certificazione o del QR-code
Per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente
scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente personalmente o tramite delegato - alla verifica.
Autocertificazione scadenza certificazione
Non può essere effettuata, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia
posseduta ed esibita.

