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GREEN PASS E COME OTTENERLO 
https://www.dgc.gov.it/spa/public/home 

 
Per ottenere il GP (Green Pass) occorre una o più delle seguenti condizioni: 
 

� aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  
� aver completato il ciclo vaccinale; 
� essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 
� essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. 

 
Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/ 
Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha 
permesso l’emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di 
sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido. 
Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 
15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del vaccino monodose J&J: chi ha 
effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di 
presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido. 
Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato 
ufficiale del Ministero del 14/08/2021 ( https://tinyurl.com/s46b8kdk ): 
 
Il Ministero dell’Istruzione precisa che, nel Protocollo d’intesa siglato con le 
Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un 
meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax. 
Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora 
vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, 
ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla 
base di un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per 
l’emergenza sanitaria, di “effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi 
con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate”. 
L’obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la 
vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per 
particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende 
Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute. Il Ministero lavorerà, a valle 
del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole. 
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Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 
del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per 
i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di 
specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o 
temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-
COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, 
nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, 
ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i 
certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. 
Verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: per info 
https://www.dgc.gov.it/web/app.html 
 
COME AVVIENE LA VERIFICA 
 
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR 
Code (in formato digitale oppure cartaceo). 
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 
controllo del sigillo elettronico qualificato. 
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità 
della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita 
dell’intestatario della stessa. 
 
Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si 
può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati 
identificativi. 
 
Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire 
solo e soltanto il QR-CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il 
documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del 
dipendente 
 
Si ricorda la possibilità per gli studenti di 12 anni di vaccinarsi 
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