
                                                                                                

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

VIA VIRGILIO, 7 -  53040, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA) 

Codice meccanografico: SIIC82000A – Codice Fiscale 90023330526 

e-mail: siic82000a@istruzione.it          

Sito web: icvirgiliomontepulciano.edu.it 

A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Ai GENITORI degli ALUNNI 

Alla DSGA 

                                                                                              Agli ATTI 

Al sito Web 

  

Oggetto: indicazioni su GREEN PASS BASE e RAFFORZATO. 

  

Si ricorda a tutto il personale e all’utenza che da lunedì 6 dicembre 2021 sono in vigore due 

tipologie di certificazione previste dal decreto legge 172/2021: Green Pass BASE e Green Pass 

RAFFORZATO (c.d. SUPER Green Pass). 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni e chiarimenti in merito a quanto previsto dalla recente 

normativa in merito al Green Pass, BASE e/o RAFFORZATO, richiesto a seconda del tipo di 

attività che si deve svolgere. 

Green Pass BASE e Green Pass RAFFORZATO 

Differenze tra le due tipologie di Green Pass: 

 Green Pass BASE: 

viene rilasciato ai vaccinati, alle persone guarite dal COVID e a coloro che effettuano un tampone 

molecolare (validità 72 ore) o un tampone rapido (validità 48 ore) con esito negativo. 
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 Green Pass RAFFORZATO (c.d. SUPER Green Pass): 

è rilasciato a coloro che sono vaccinati (validità 9 mesi dall’ultima vaccinazione) o sono guariti 

dal COVID-19 (validità 6 mesi dalla guarigione). 

Coloro che possiedono già un Green Pass per vaccinazione o guarigione NON devono scaricare una 

nuova Certificazione, poiché l’App VerificaC19 ne riconosce la validità. Il personale scolastico che 

ha effettuato la terza dose o booster di recente, se non ha già provveduto, dovrà scaricare il nuovo 

Green Pass. 

Occorre prestare attenzione al foglio rilasciato quando viene effettuato il vaccino o il richiamo del 

vaccino (booster) perché NON corrisponde al Green Pass. È pertanto necessario acquisire lo 

specifico certificato del Green Pass utilizzando il codice di autenticazione (AUTHCODE) ricevuto 

via SMS o via email. 

La Certificazione verde COVID-19 si può scaricare: 

 Tramite il sito dgc.gov.it con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera 

Sanitaria in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; 

 Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico; 

 Tramite le applicazioni: Immuni o IO; 

Quando è necessario esibire il Green Pass RAFFORZATO 

Dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022 il Green Pass RAFFORZATO (previsto dai 12 

anni in su) è necessario per accedere a spettacoli, cinema, concerti, eventi sportivi, ristorazione al 

chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. La tipologia di attività e servizi cambia a seconda 

del colore della zona (bianca, gialla o arancione). 

PERSONALE SCOLASTICO: a partire dal 15 dicembre 2021, con l’introduzione 

dell’obbligo vaccinale, tutto il personale scolastico, sia quello a tempo determinato e che 

quello a tempo indeterminato, dovrà essere in regola con la vaccinazione.  

Sino al 15 dicembre, e comunque entro i termini per la regolarizzazione dell’obbligo vaccinale 

(vedere circolare specifica), il personale scolastico è da considerarsi in regola anche con un 

tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti. 

PERSONALE NON SCOLASTICO: l’obbligo vaccinale al momento si applica il solo personale 

scolastico: non rientra nell’obbligo il personale non scolastico (es. educatori, esperti esterni, 

addetti alle mense, ecc.) che presta la propria attività lavorativa a scuola. Per questa tipologia di 

persone resta valido l’obbligo del possesso ed esibizione del Green Pass BASE, necessario per 

accedere ai locali scolastici. 

CONTROLLI Green Pass BASE e RAFFORZATO 

Dal 5 dicembre il Governo ha aggiornato l’applicazione “VerificaC19”. La nuova versione 

presenta la possibilità di selezionare la tipologia di verifica che si vuole effettuare (RAFFORZATA 

o BASE). Il personale delegato dovrà verificare ed eventualmente aggiornare l’app “VerificaC19” 

sul dispositivo utilizzato per il controllo, scaricando nuovamente l’applicazione qualora non appaia 

la tipologia di verifica RAFFORZATA (vedere circolare specifica relativa al controllo 

“VerificaC19”). 
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Selezionando la “Tipologia verifica BASE”, l’app riconoscerà tutti i green pass, sia quelli ottenuti 

con il vaccino o con la guarigione sia quelli ottenuti con l’esito negativo del tampone. 

Se invece si seleziona la “Tipologia verifica RAFFORZATA”, il sistema leggerà solo i Qr Code 

relativi al Green Pass RAFFORZATI, solo vaccinati o guariti dal COVID. 

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulla certificazione verde COVID-19 si rimanda al sito: 

http://www.dgc.gov.it 

Resto a disposizione per ogni eventuale comunicazione e/o chiarimento. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 
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