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Piancastagnaio, 21/01/2022
Prot. n. come da stampigliatura
Alla c.a.
delle famiglie degli studenti
e
del personale dell’Istituto
agli Atti della Scuola
Oggetto: “certificazioni verdi”: alcuni chiarimenti.
Gentili

come noto in alcune situazioni i protocolli di gestione delle classi prevedono il controllo dei certificati di
vaccinazione degli allievi al fine di verificare il periodo di validità per l’accesso a che non collima sempre con il
periodo di validità dei green pass. Questo infatti ha una validità di 6 mesi (ex 9) mentre l’accesso è consentito entro
i 120 giorni.
Al fine di aiutare il personale e le famiglie ad orientarsi in tali scadenze vi invio una sintesi di quanto risulta
dalle norme applicative sulla piattaforma che gestisce l’emissione delle certificazioni verdi.
La Piattaforma nazionale - DGC è il Sistema informativo nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica
di Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital COVID Certificate già Digital Green Certificate-DGC)
interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e all’art.42 del decretolegge n. 77 del 2021, realizzata attraverso l’infrastruttura Tessera Sanitaria e gestita dalla società Sogei Spa per conto
del Ministero della salute.
Il funzionamento della Piattaforma Nazionale segue le seguenti norme
Tre azioni avviano l’iter che porta alla generazione delle certificazioni verdi COVID-19.Nello specifico:
•
•
•

Avvenuta vaccinazione;
Avvenuta guarigione;
Effettuazione test molecolare o test antigenico rapido.

Generazione della Certificazione per vaccinazione
I dati della vaccinazione permettono la generazione dellaCertificazione e ne determinano la durata.
La generazione della Certificazione avviene dopo ogni somministrazione ma la data diemissione e la sua
validità varia in relazione al fatto che il ciclo sia completato o meno.
In particolare:
•
•
•

se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede una solasomministrazione
la Certificazione viene rilasciata dopo 15 giorni dalla data di somministrazione e la sua validità è per 270
giorni dalla data di somministrazione;
se il numero di dose indicato è pari a 2 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni la
Certificazione viene rilasciata appena acquisiti i dati della somministrazione nella PN-DGC e la sua
validità è per 270 giorni dalla data di ultima somministrazione;
se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni la
Certificazione viene rilasciata dopo 15 giorni dalla data di somministrazione e la sua validità è per il
numero giorni, dalla data di somministrazione, previsti per l’intervallo tra prima e seconda dose come
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•

indicato in tabella 1 in relazione al tipo di vaccìno somministrato;
se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni, ma
la persona ha avuto una pregressa infezione Covid-19 tra 90 e 180 giorni prima della data di
somministrazione, la Certificazione viene rilasciata appena acquisiti i dati della somministrazione nella
PN-DGC e la sua validità è per 180 giorni dalla data di somministrazione.

Guarigione
Per la generazione della certificazione per avvenuta guarigione sono necessarie le seguentiverifiche:
•

la presenza di un referto di guarigione da parte di un soggetto abilitato.

Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo
Con l’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare pervengono specifici dati allapiattaforma PN-DGC.
Le certificazioni verdi covid-19 possono essere revocate mediante l’inserimento del codice univoco della
certificazione verde all’interno della “lista di revoca”. Tale lista di revoca contiene esclusivamente il codice
univoco associato a ciascun certificato revocato e nessun’a1tra informazione e/o dato personale. La lista di revoca
è oggetto di scambio con gli altri Stati Membri, tramite le modalità sotto descritte (v. infra “5. Interoperabilità
Europea”). La revoca delle certificazioni verdi COVID-19 può avvenire in caso di nuova positività accertata al
SARS-Cov-2 dopo avvenuta vaccinazione o guarigione (casi di reinfezione).
Parametri utilizzati per la verifica del certificato in relazione al tipo di evento
Evento

Variabile

Parametro
Numero giorni inizio validità: 15
Numero giorni fine validità: fino alla data massima prevista per
il completamento delciclo vaccinale

Vaccino

Data prima
somministrazione

Vaccino

Data somministrazione che
completa il ciclo vaccinale (si
considera completato il ciclo
Numero giorni inizio validità: 0 Numero giorni fine validità:
vaccinale anche con una sola
180
dose di un vaccino a più dosi in
soggetto con pregressa
infezione da SARS- CoV-2

Certificato diguarigione

Data di inizio validità

Test antigenico rapido o
molecolare conesito
negativo

Ora prelievo
Numero ore inizio validità: 0
campione che ha determinato
Numero ore fine validità: 48
poi esitotest negativo

Numero giorni inizio validità: 0 Numero giorni fine validità:
180

Il Dirigente scolastico
Prof. Enrico Millotti
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