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La presente per comunicare che, a far data dal 1° se embre p.v. e sino al 31 dicembre 2021 (salve
proroghe), in forza dell’art. 9 ter del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (introdo o dal D.L. 6 agosto 2021 n. 111 recante
“Misure urgen per l’esercizio in sicurezza delle a vità scolas che, universitarie, sociali ed in materia di
traspor ”) l’accesso ai locali dell’Is tuzione Scolas ca è subordinato, per tu o il “personale scolas co”, al
possesso ed all’esibizione del “cer ﬁcato verde COVID-19” o, in alterna va, di esibizione di analoga cer ﬁcazione
sos tu va autorizzata a livello nazionale.
Con l’occasione si ricorda che il cer ﬁcato verde COVID-19 viene generato in automa co e messo a
disposizione gratuitamente in favore di chi:
1. abbia eﬀe uato la vaccinazione (validità della cer ﬁcazione: 9 mesi);
2. abbia eﬀe uato la prima dose delle vaccinazioni che ne richiedono due (cer ﬁcazione generata a par re
dal dodicesimo giorno successivo alla somministrazione e con validità a decorrere dal quindicesimo
giorno sino alla dose successiva);
3. sia risultato nega vo ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore preceden (validità della
cer ﬁcazione: 48 ore);
4. sia risultato guarito dal COVID-19 nei sei mesi preceden (validità della cer ﬁcazione 6 mesi).
L’accesso sarà consen to anche a chi, in assenza di cer ﬁcato verde, esibisca una cer ﬁcazione di
esenzione alla vaccinazione an -SARS-CoV-2.
Questa, rilasciata in formato cartaceo e con validità massima ﬁno al 30 se embre 2021 (fa e salve
ulteriori nuove disposizioni), deve necessariamente contenere:
-

i da iden ﬁca vi del sogge o interessato (nome, cognome, data di nascita);
la dicitura: “sogge o esente alla vaccinazione an SARS-CoV-2. Cer ﬁcazione valida per consen re
l’accesso ai servizi e a vità di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”
la data di ﬁne di validità della cer ﬁcazione (mediante la dicitura “cer ﬁcazione valida ﬁno al”;
i da rela vi al Servizio vaccinale della Aziende ed En del Servizio Sanitario Regionale;
il mbro e la ﬁrma del Medico cer ﬁcatore (anche in formato digitale);
il numero di iscrizione all’ordine o codice ﬁscale del medico cer ﬁcatore.

Nel caso in cui la cer ﬁcazione verde o la dichiarazione sos tuiva non vengano esibite oppure risul no
scadute o non valide non sarà possibile accedere ai locali dell’Is tuzione Scolas ca.
Il mancato rispe o delle disposizioni concernen il possesso e l’esibizione del cer ﬁcato verde COVID –
19 comporta l’applicazione delle misure di cui al comma 2 dell’art. 9 ter D.L. 22 aprile 2021 n. 521.
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A norma del quale “il mancato rispe o delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolas co e di quello
universitario è considerato assenza ingius ﬁcata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non
sono dovu la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”
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Tra amento dei da personali:
La veriﬁca riguardo il possesso della cer ﬁcazione verde o della cer ﬁcazione sos tu va, pur non
comportando una conservazione di informazioni da parte dell’Is tuzione Scolas ca, cos tuisce un
tra amento di da personali; a norma dell’art. 4 paragrafo 1 numero 2), infa , anche la consultazione o
l’u lizzo di informazioni integrano ipotesi di “tra amento”.
Il personale incaricato di procedere con la veriﬁca è stato pertanto autorizzato ai sensi dell’art. 29
Regolamento (UE) 2016/679; l'a o di autorizzazione con ene speciﬁche indicazioni in merito alle
procedure da seguire concordate con il Responsabile Protezione Da (DPO) dell’Is tuzione Scolas ca.
Nello speciﬁco le operazioni di controllo riguardo il possesso della cer ﬁcazione verde avverranno
mediante l’applicazione “VeriﬁcaC19” scaricata su idonei disposi vi ed in par colare mediante le ura del
QR Code a ribuito all’interessato (in formato ele ronico o cartaceo).
L’operatore, nel caso in cui la cer ﬁcazione risul auten ca, valida ed integra, visualizzerà sul proprio
disposi vo esclusivamente i da anagraﬁci della persona veriﬁcata (nome, cognome e data di nascita) oltre
ad un segno graﬁco (schermata verde).
Non sarà in alcun modo possibile o enere informazioni riguardo le condizioni che hanno determinato il
rilascio della cer ﬁcazione (vaccinazione, guarigione da COVID-19, tampone con esito nega vo eﬀe uato
nelle 48 ore preceden , ecc.).
In caso di cer ﬁcazione non valida l’operatore visualizza una schermata rossa.
Nell’ipotesi in cui l’interessato produca la documentazione sos tu va autorizzata a livello nazionale (in
formato cartaceo) l’adde o ne veriﬁca l’idoneità senza eﬀe uare o conservare copie.
Secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Da Personali e nel rispe o del principio
della minimizzazione di cui all'art. 5 paragrafo 1 le era c) Regolamento (UE) 2016/679 l’Is tuzione
Scolas ca non registra alcun dato.
Solo in applicazione di speciﬁche disposizioni di Legge potrà comunicare l’esito del controllo alle
Autorità sanitarie competen .
Il tra amento dei da personali è fondato sulle basi giuridiche dell’adempimento di un obbligo legale cui
è sogge o il Titolare del tra amento ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 le era c) Regolamento (UE) 2016/679
(D.L. 22 aprile 2021 n. 52, D.L. 6 agosto 2021 n. 111) e, con riferimento ai da deﬁni "par colari" in quanto
idonei a fornire informazioni riguardo lo stato di salute (tra amento indire o mediante visualizzazione
dell’esito del controllo) della necessità per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante ai
sensi dell’art. 9 paragrafo 2 le era g) Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione Da dell’Is tuzione Scolas ca è l'Avv. Alessandro MEDORI del Foro di
Torino i cui da di conta o sono pubblica sul sito is tuzionale. Con riferimento ad ogni altra informazione
riguardo il tra amento di da personali si rimanda all'informa va a suo tempo consegnata; l'a o si intende
in questa sede integralmente richiamato.
Is tuzione Scolas ca di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale
in persona del Dirigente e Legale Rappresentante pro tempore
Do . Luca BARBIERI

2

