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Ai Sigg. Valerio Cuomo 

Luigi Maraviglia 

Esposito Vulgo Gigante Loredana  

LL.PP.MM. 

 

OGGETTO:      designazione “Verificatore certificazione verde COVID-19, ex art. 9, comma 2, 

D.L.22 aprile 2021, n° 52, così come convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 

2021, n°87”. 

 

 
In ossequio alle statuizioni introdotte dall’art. 9 ter, comma 4 del D.L. 22 aprile 2021, n° 52, 

così come modificato ed integrato dal D.L. 6 agosto 2021, n° 111, lo scrivente D.S. dell’Istituzione 

emarginata, sentito il Comitato COVID-19 d’Istituto 

NOMINA 
 
le SS.LL. quali “Verificatore certificazione verde COVID-19, ex art. 9, comma 2, D.L. 22 aprile 

2021, n° 52, così come convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n°87”. 

Più precisamente 

i Sigg. Valerio Cuomo, Luigi Maraviglia e Esposito Vulgo Gigante sono designati 

Verificatore certificazione verde COVID-19 della Sede. 

 

La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni: 

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19; 

essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; 

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. 

Il processo di verifica di una Certificazione verde COVID-19 prevede l’utilizzo 

dell’applicazione mobile (APP) “VerificaC19”, rilasciata dal Ministero della Salute, riconoscibile dal 

logo 





 
 

 

 
 
 

 

La App “VerificaC19” permette agli operatori di verificare il QR code associato alla 

Certificazione verde COVID-19 di una persona anche in modalità offline, ovvero senza la 

necessità di una connessione internet, e non prevede la memorizzazione dei dati sensibili del 

cittadino sul dispositivo mobile del verificatore o l’inoltro di informazioni verso terzi. 

Il controllo validità della certificazione verde COVID-19 mediante l’app “VerificaC19” si 

articola nelle seguenti fasi: 

il verificatore della Certificazione verde COVID-19 la richiede alla persona che lo mostra nel 

suo formato QR; 

avviata l’applicazione il dispositivo per la verifica visualizza l’home page mostrata 

dall’immagine in successione a sinistra. Cliccare sul “Avvia scan” e inquadrare con la 

fotocamera il QR Code esibito dal soggetto da verificare (indifferentemente reso su supporto 

cartaceo o attraverso app “Immuni” o “IO”) 

  



 
 

 

 

utilizzando l’app “VerificaC19” viene letto il QR Code e viene validato utilizzando la chiave 

pubblica di firma della Certificazione verde COVID-19. Per fare ciò “VerificaC19” esegue la 

ricerca della chiave tra quelle memorizzate localmente; 

una volta decodificato il contenuto informativo del QR Code, l’app “VerificaC19” mostra le 

informazioni principali in esso contenute: Nome, cognome e data di nascita dell’intestatario 

della Certificazione. Non vengono visualizzati gli altri dati contenuti nella Certificazione; 

l’app “VerificaC19” mostra al verificatore se la Certificazione è valida anche rispetto ad 

alcune regole di validazione automatizzate che ne verificano la durata in relazione all’evento 

che l’ha generata; sicché possono derivare n. 3 esiti rappresentati dalle seguenti schermate 

   

Schermata app “Verifica C19” 

messaggio di conferma per QR code 
validato correttamente 

Schermata app “Verifica C19” 

QR code non validato per formato 
errato o firma non valida 

Schermata app “Verifica C19” 
QR code validato correttamente ma 

scaduto 

 

a questo punto il soggetto incaricato procede alla verifica a vista della corrispondenza dei 

dati anagrafici dell’intestatario della Certificazione verde COVID-19 con quelli mostrati 

sull’app “VerificaC19”; 

Nei casi in cui il QR code non fosse validato o se risultasse scaduto, il verificatore 

comunicherà sollecitamente l’esito negativo al Dirigente scolastico, ovvero al primo 

collaboratore in caso di assenza del primo. 



 
 

 

 

Le SS.LL. per l’espletamento dell’incarico conferito disporranno di mezzi e tempo adeguati, 

in conformità a quanto concordato con questa dirigenza. 

La nomina decorrerà dal ricevimento della presente fino al 31 dicembre 2021. 

Vogliano restituire copia della presente firmata per accettazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Nunziata 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


