AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. "S. G. BOSCO”
Manfredonia (FG)
Oggetto: modulo informativa Covid-19.
Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________ destinatario/a di nomina a:
 T.I.;  T.D. presso codesto istituto per il seguente profilo professionale:
 docente comune/sostegno infanzia
 docente comune/sostegno primaria
 ATA,
DICHIARA
di essere stato informato che:


ai sensi dell’art. 9-ter, comma 1, (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e
universitario) del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87), così come integrato dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n.
111, dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine del dichiarato stato di emergenza, al
fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale
di istruzione deve possedere, ed è tenuto a esibire, la certificazione verde COVID-19 di cui
all’articolo 9, comma 2;



La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la App “VerificaC19” avviene con le seguenti
modalità:

1. su richiesta del verificatore (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 (nei prossimi aggiornamenti della App):
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.


In caso di "schermata rossa", oppure di non possesso della certificazione verde o di rifiuto di
esibizione della certificazione richiesta non sarà possibile entrare nell'edificio scolastico;



il disposto dell’art. 9ter del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87), così come integrato dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legge 6 agosto
2021, n. 111, comma 2, stabilisce che: “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da
parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata 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”;

Manfredonia, _____/_____/2021
In Fede:
__________________________________

