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Trattamento dei dati personali connesso alla verifica del possesso di una valida 
Certificazione verde Covid-19 per l’ingresso a scuola del personale scolastico 

 
Nome del trattamento: Certificazione verde Covid-19 per l’ingresso a scuola del personale scolastico ai 
sensi del D.L. n. 111/2021 

Descrizione del trattamento: trattamento dei dati personali del personale scolastico, con le modalità e nei 
limiti di legge, connesso alla verifica del possesso di una valida Certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai 
locali e agli uffici dell’Istituto scolastico, come stabilito dal Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 
nell’ambito delle misure di prevenzione del contagio e di contrasto alla diffusione del virus SARS CoV 2 (cd. 
Covid-19). 

Interessati: personale scolastico docente e non docente 

Finalità: come stabilito dal Decreto Legge n. 111/2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, per la prevenzione del contagio da 
SARS CoV 2 (cd. Covid-19) e di contenimento della sua diffusione, la certificazione verde Covid-19 deve 
essere posseduta ed esibita dal personale scolastico per poter accedere a scuola.  
Inoltre, se richiesto dal soggetto verificatore (il Dirigente scolastico o un suo delegato), all’atto della verifica 
della Certificazione verde Covid-19 il personale scolastico è tenuto ad esibire un valido documento di 
identità, al fine di verificare la corrispondenza con l’intestatario della certificazione. 

La verifica della Certificazione verde Covid-19 da parte dell’Istituto scolastico è obbligatoria, in quanto 
imposta dal Decreto Legge sopra indicato, e avverrà tramite l’apposita applicazione di verifica nazionale, 
cioè l’App “VerificaC19”, come prescritto dalla normativa di riferimento. 

La specifica motivazione per la quale è stata emessa la Certificazione verde Covid-19 (avvenuta 
vaccinazione anti Covid-19, avvenuta guarigione dalla Covid-19 o per esito negativo del tampone 
effettuato) non sarà conosciuta dall’Istituto scolastico. 

I dati del personale scolastico, nei limiti di legge, saranno utilizzati dall’Istituto scolastico anche per gli 
adempimenti connessi alle conseguenze previste dal Decreto Legge n. 111/2021 in caso di esito negativo 
della verifica della Certificazione verde Covid-19 (assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro 
dal quinto giorno e sanzioni amministrative pecuniarie). 

L’obbligo di verifica da parte dell’Istituto scolastico del possesso di una valida Certificazione verde Covid-19 
per l’accesso a scuola del personale scolastico è attualmente fissato al 31.12.2021 dal Decreto Legge n. 
111/2021. In caso di proroga del termine, l’attività di verifica verrà svolta fino alla nuova data che sarà 
indicata dalla legge. 

Criteri di liceità: obblighi di legge cui è soggetto il titolare. 

Ragioni per le quali sono stati scelti i criteri di liceità: Il Decreto Legge n. 111/2021 impone al personale 
scolastico il possesso e l’esibizione di una valida certificazione verde Covid-19 per l’ingresso e la 
permanenza nei locali della scuola e ai Dirigenti scolastici (o ai loro delegati) la verifica del possesso della 
predetta certificazione. 

Dati riguardanti minori: NO 

Categorie particolari di dati: SI (opz.9: il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero) 

Durata del trattamento: identificato con data esatta al 31.12.2021.  
 


