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“U. Foscolo” di Toano (RE) 
 

Al DSGA  

All'albo 

 
OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19. 
 
Il 15 dicembre 2021 entra in vigore l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Da quella 
data, i collaboratori scolastici già incaricati di controllare le certificazioni verdi COVID-19 tramite 
l’applicazione VERIFICA C19, continueranno a controllare le certificazioni del personale non ancora 
inserito nella piattaforma SIDI (dei cui nominativi sono già in possesso) tramite la medesima 
applicazione, cliccando sulla funzione “VERIFICA RAFFORZATA VACCINAZIONE/GUARIGIONE” e 
selezionando successivamente l’opzione “Tipologia verifica RAFFORZATA”. 
 
Qualora dal suddetto controllo dovesse risultare la non conformità della certificazione in possesso 
del lavoratore, gli addetti al controllo sono invitati a ripetere l’operazione cliccando sulla funzione 
“VERIFICA RAFFORZATA VACCINAZIONE/GUARIGIONE” e selezionando l’opzione “Tipologia verifica 
BASE”. 
 
L’accesso al luogo di lavoro deve essere comunque consentito anche al personale che non dovesse 
superare la verifica rafforzata, purché la certificazione esibita superi la verifica base. 
Si ricorda che nel caso in cui la certificazione esibita non superi la “Tipologia verifica BASE” il 
lavoratore non potrà entrare a scuola. 
 
Si invitano i collaboratori scolastici a comunicare al dirigente scolastico gli esiti dei controlli nei 
seguenti casi: 
1) mancato superamento del controllo tramite “Tipologia verifica RAFFORZATA” e accesso al 
lavoro tramite “Tipologia verifica BASE”; 
2) mancato superamento del controllo tramite “Tipologia verifica BASE”. 
 
Si rammenta di procedere all’aggiornamento dell’applicazione Verifica C19 cliccando sul 
suggerimento AGGIORNA nel momento in cui si accede all’applicazione. 
Qualora non dovesse comparire il suggerimento di aggiornamento, è consigliabile scaricare 
nuovamente l’applicazione da PLAY STORE. 
 

La dirigente scolastica 
 Dott.ssa Morena Bizzarri 
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