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REGISTRO INGRESSI 

MISURE COVID-19  
Ai sensi dell’art. 9-ter del DL 52/2021 e ss.mm.ii, chiunque acceda all’interno delle strutture 

scolastiche ha l’obbligo si esibire e possedere la certificazione verde COVID 19 in corso di validità.   

Pertanto, prima dell’accesso all’interno delle scuole, il personale incaricato dovrà verificare il 

possesso e la validità del GP con apposita app (VerificaC19) e, solo in caso di esito positivo, le 

persone sono autorizzate ad entrare nei locali scolastici e dovranno compilare e firmare il presente 

registro, necessario per il tracciamento in caso di soggetto positivo al COVID-19. 

PLESSO SCOLASTICO VIA  

 

Dirigente Scolastico Lisa Valentina CAO 

DELEGATO/I del Dirigente 

alla verifica del GP 

 Titolare  

 Sostituto  

 Sostituto  

 Sostituto  
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VERIFICA - CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del DL 111/2021 e dell’art. 1 DL 122/2021 

Fino al 31 dicembre 2021, chiunque acceda alle strutture scolastiche deve possedere e esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass - GP). 

Le persone prive di GP valido o per le quali non è stato possibile verificare il GP, non potranno accadere alla scuola.  

La verifica del GP non è richiesta ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute. 

PROCEDURA DI CONTROLLO DEL GP CON L’APP “VERIFICAC19” 

La verifica del GP viene effettuata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, secondo le procedure di seguito descritte: 

 Il DS o l’incaricato al controllo chiede all’utente di mostrare il QRcode del suo GP;  

 si procede alla lettura del QRcode tramite App “VerificaC19”, funzionante anche senza connessione internet e scaricata su dispositivo mobile o 

altra apparecchiatura idonea fornita dall’Istituto; 

 avvenuta la verifica/scansione del QRcode, l’App mostra le informazioni principali in esso contenute (nome, cognome e data di nascita 

dell’intestatario) e comunica la VALIDITA’ (colore VERDE o BLU) oppure la NON VALIDITA’ o la NON ANCORA VALIDA (colore ROSSO); 

 qualora l’incaricato al controllo abbia dubbi sull’identità della persona controllata, potrà chiedere di verificare il documento di identità per 

accertarsi che il GP corrisponda all’interessato; 

 ll DS o l’incaricato al controllo, una volta avvenuta la verifica: 

  in caso di validità del GP, autorizza l’accesso nella struttura e fa compilare e firmare il presente registro degli ingressi. Nel Registro degli ingressi, 

salvo nuova e diversa disposizione governativa, NON vanno riportate le informazioni sulla validità del GP;  

 in caso di NON validità del GP, vieta l’accesso alla struttura e informa tempestivamente il Dirigente Scolastico o suo sostituto, per quanto 

di competenza;  

 Il Registro degli ingressi, contenente i dati e la firma delle persone esterne autorizzate ad entrare a scuola, deve essere custodito in luogo 

riservato, e consegnato periodicamente al DS o al suo delegato. Nel registro NON vanno riportate indicazioni sulla GP; 

ATTENZIONE: 

 Tenere sempre un comportamento decoroso e rispettoso della privacy, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone 

controllate. La verifica dell’identità della persona dovrà essere svolta con modalità che tutelino la sua riservatezza nei confronti di terzi;  

 Le informazioni relative al motivo della validità/NON validità del GP (utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid o negativo a 

tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non sono rinvenibili nella verifica del GP e non devono essere richieste ai soggetti controllati e tanto 

meno registrate in alcun modo, qualora l’interessato le comunichi spontaneamente; 

 Le informazioni relative agli esiti della verifica dei GP sono riservate e come tali non vanno registrate, salvo nuova e diversa indicazione della 

normativa. Tali informazioni possono essere comunicate soltanto al dirigente scolastico e al personale autorizzato per quanto di competenza; 

 È vietato assumere e/o conservare informazioni ulteriori oltre a quanto sopra riportato;  

 È vietato fare copie analogiche o digitali dell’esito del controllo del GP e nemmeno della certificazione verde mostrata dalle persone soggette 

al controllo; 

 Nel caso di rifiuto ad esibire la certificazione, informare tempestivamente la Dirigente Scolastica e NON autorizzare l’ingresso nei locali; 

 È vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono stati formalmente incaricati al controllo del Green Pass. 
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REGISTRO INGRESSI     PLESSO VIA ______________________ 

DATA 
PERMANENZA 

COGNOME E NOME 

DESCRIZIONE  
(genitore, utente segreteria, 

esperto, tecnici del Comune, 

docente, fornitore, ecc.) 

FIRMA LEGGIBILE 

dalle alle 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


