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Gentile Dirigente Scolastico 

Titolare del Trattamento  

 

 

Oggetto: riflessioni/considerazioni sul decreto legge 6 agosto 2021 n. 111/ Controllo del possesso della 

“certificazione verde COVID-19” 

 

Gentilissima/o, in questo momento particolarmente dedicato per il mondo della Scuola, sento di condividere 

alcune considerazioni e riflessioni con  i Dirigenti Scolastici che seguo come responsabile della protezione dati 

e con i  tanti altri  Dirigenti che a vario titolo nel corso degli anni ho seguito nella mia attività professionale.  

 

Innanzi è utile partire da una considerazione: il  datore di lavoro non può chiedere ai propri  dipendenti 

informazioni sul proprio stato  vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti 

Covid-19, né tantomeno  può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del 

consenso dei dipendenti.  Infatti solo  il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, 

se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di 

verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). 

 

Tale premessa è necessaria per comprendere l’impossibilità, ai fini della verifica della  certificazione verde 

COVID-19, della raccolta di tali certificazioni, in quanto le stesse contengono dati sanitari (malattia, tipo di 

vaccino somministrato, numero di dosi, ecc.), inoltre si precisa che la modalità di verifica è esclusivamente 

a mezzo app VerificaC19 disponibile su  apposita piattaforma interistituzionale all’indirizzo: 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html 

Il Garante della Privacy è intervenuto più volte sulla questione ricordando che” la verifica del #GreenPass 

non comporta in alcun caso la raccolta dei dati personali dell’intestatario” inoltre “il QRCode deve essere 

esibito solo a persone autorizzate a richiederlo per le attività previste dalla  legge”. 

 

Si tenga presente anche  (nota del Garante del 12 Agosto 2021) che il QRcode contiene informazioni e sanitarie 

non visibili nel momento in cui viene richiesto di mostrare il #GreenPass, ma sono potenzialmente leggibili 

attraverso app diverse da VerificaC19 pertanto ai fini della verifica (giornaliera) è opportuno che: 

• l’App sia installata su dispositivi in possesso della scuola e gli stessi dovranno essere forniti ad ogni 

sede/plesso scolastico al personale che verrà autorizzato a svolgere tale funzione.  

• i dispositivi e la relativa app istituzionale siano dedicati esclusivamente alla suddetta attività di 

verifica. 

Naturalmente  va verificata la compatibilità dei dispositivi in possesso dell’Istituto anche in relazione ad un 

aggiornamento del sistema operativo e della funzionalità della fotocamera. 

La registrazione dell’avvenuto controllo avviene con atto interno recante l’elenco del personale scolastico 

che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato (soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
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Ministero della salute 0035309-04/08/2021 avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione 

anti-COVID-19”).  

Infine non appare superfluo rappresentare  che la verifica de quo riguarda il personale scolastico e non i 

fornitori di beni e servizi. 

In relazione alle novità introdotte dal  citato decreto, si rende necessario l’aggiornamento/ revisione in questi 

giorni dei seguenti documenti che vi saranno forniti: 

➢ informativa Privacy al Personale da rendere agli interessati ; 

➢ lettera d’incarico al personale (autorizzato al trattamento)  verificatori App VerificaC19; 

➢ bozza atto interno per  registro verifica certificazione verde; 

A margine di quelle che possono essere considerazioni tecniche,  può essere anche utile qualche riflessione  sulla questione che ad oggi 

è più che mai “liquida”. A prescindere dalla eventuale conversione in legge del decreto in oggetto e dei numerosi emendamenti  

possibili, vorrei fare presente che già il 16 settembre 2021 il Consiglio di Stato ha fissato udienza collegiale cautelare per verificare la 

compatibilità tra la normativa italiana e la normativa Europea,  è stata pure presentata una interrogazione urgente alla Commissione 

Europea sull’uso del certificato covid digitale UE rispetto al vigente Regolamento UE 2021/953 sul Digital Covid Certificate, che 

prevede esplicitamente: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per 

motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, 

come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”. 

Riporto di seguito info e link utili: 

Note Legali VerificaC19:   www.dgc.gov.it/web/pn.html   

Informazioni per gli operatori - App VerificaC19:  https://www.dgc.gov.it/web/app.html  

FAQ Certificazione Verde Covid 19:      https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 

#IoTornoaScuola:  sezione online del sito del Ministero dedicata al rientro in aula  
https://www.istruzione.it/iotornoascuola  

Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2022  con Manuale d’uso della app VerificaC19 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null  

 
Garante Privacy Parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la 
verifica del Green Pass - 9 giugno 2021 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9668064  

Garante per la protezione dei dati personali- Risposta a un quesito sull’identificazione degli intestatari del Green 
Pass - 10 agosto 2021 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9688875  

          

 Salerno, 18/08/2021                                                                                                    Firma                       
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