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ISTRUZIONI PER I VERIFICATORI IN MERITO ALLE MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE 

VERIFICHE DEL GREEN PASS DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 4 DEL D.L. N.127 DEL 21.09.2021 
 

La verifica del Green Pass avverrà PER TUTTI al momento dell'accesso alle diverse sedi del Teatro attraverso 

l'utilizzo di Totem dotati di un sistema elettronico di controllo che utilizza I' App VerificaC19. In una prima 

fase di avvio ed implementazione del sistema elettronico, i controlli in ingresso verranno effettuati da 

personale che sarà incaricato di tale controllo utilizzando i dispositivi forniti in dotazione dotati di App 

VerificaC19.  

La Fondazione Teatro alla Scala ha individuato con atto formale i soggetti incaricati delle verifiche di cui 

all’art.3 comma 5 del decreto (nel seguito per brevità “Verificatori”) per l’accertamento delle violazioni. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’Informativa allegata all’Ordine di Servizio n.112 del 12/10/2021 e alle sue 

successive revisioni. 

Si riportano nel presente documento le principali istruzioni e chiarimenti utili a svolgere il compito assegnato 

ai Verificatori. 

1. Modalità di effettuazione della verifica da parte dei Verificatori. 

- La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 prevede l'utilizzazione di un'App installata su un 

dispositivo mobile ed è denominata “VerificaC19”. A coloro che non siano già forniti di telefono 

aziendale verrà offerto in dotazione uno smartphone senza SIM predisposto con l’App di verifica. A 

tutti sarà offerta l’assistenza di un tecnico per impostare l’App e la connessione alle reti WIFI ove 

necessaria. 

- La procedura di verifica può avvenire anche offline. La base di dati locale verrà aggiornata almeno 

una volta al giorno tramite la connessione dati (mediante SIM o collegandosi alla rete WIFI del 

Teatro). 

- La verifica avviene con le seguenti modalità: 

- Il/La verificatore/trice chiede all'interessato/a di mostrare il QR Code, in formato digitale o 

cartaceo e lo sottopone a verifica con l’App. 

- L'App legge il QR Code, ne estrae e verifica le informazioni, verifica la validità della certificazione 

e mostra al/alla verificatore/trice l'effettiva validità della certificazione, nonché il nome, 

cognome e data di nascita dell'intestatario/a della stessa. 

- Il verificatore potrà, a discrezione, chiedere alla persona di esibire il proprio badge o altro 

documento per verificare la corrispondenza con il dato identificativo contenuto nel certificato 

ovvero, in caso di esito negativo della verifica, per identificare il lavoratore e comunicare il 

nominativo alla Direzione del Personale o al rispettivo Datore di Lavoro (in caso di personale esterno). 

- Le suddette verifiche potranno essere effettuate anche a campione durante l’orario di lavoro, in 

maniera omogenea con un criterio di rotazione ed uniformità. 

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare 

di poter accedere al luogo di lavoro? 

I soggetti esenti, per comprovati motivi di salute, potranno esibire, se non sono ancora in possesso 

dell’apposito “QR code” in corso di predisposizione, la comunicazione ricevuta via mail dal Medico 

Competente della Fondazione (si rimanda all’informativa citata) 

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono 

dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro? 
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Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto sarà possibile 

avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e 

private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera 

scelta, che attestano o refertano una delle condizioni previste al comma 2, lettere a), b), e c) dell’art 9 

del decreto-legge n. 52 del 2021 per il rilascio del Green Pass , che sono: 

a. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo 

b. Avvenuta guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi 

c. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare, 

avente validità rispettivamente di 48 ore (rapido) e 72 ore (molecolare) a partire dall’ora di 

esecuzione del test. 

4. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori di ditte esterne? Dalla società 

di appartenenza o dalla Fondazione? 

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di appartenenza, sia dall’azienda presso 

la quale il lavoratore svolge la propria prestazione. In caso di esito negativo della verifica effettuata su un 

dipendente di ditta esterna, il Verificatore ne darà comunicazione al rispettivo Datore di Lavoro o suo 

referente. 

5. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi all’interno 

della Fondazione? 

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato nelle sedi della Fondazione sono soggetti al controllo. 

6. È consentito ai Verificatori registrare o conservare i dati del Green Pass, o farsi consegnare copia della 

Certificazione? 

NO, l’attività di verifica costituisce trattamento ai sensi del R.(UE) n.679/2016 sulla Protezione dei Dati 

Personali, ed è pertanto vietata qualsiasi registrazione o conservazione dei dati salvo quanto previsto 

ai fini della verifica come sopra descritto. In ogni caso, è vietato richiedere copia del Green Pass e/o 

registrarne la data di scadenza. 
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