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Oggetto: Certificazioni esenzioni vaccinazione anti Covid-19 in formato digitale. 

Il DPCM 04/02/2022 ha disposto che le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 
dovranno essere emesse esclusivamente in formato digitale (dal 7 febbraio 2022) in modo analogo a 

quanto già avviene per le Certificazioni verdi Covid-19 (“Green Pass”) e che avranno validità sul solo 

territorio nazionale. 

Dunque, chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova 

certificazione con il QR code analogo a quello del Green Pass.  

L’app VerificaC19 è già predisposta per il riconoscimento dei certificati di esenzione in piena sicurezza. 

Fino al 27 febbraio 2022, sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee sia quelle digitali, 
ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e 

servizi dove è richiesta la Certificazione verde Covid-19, compresi i luoghi di lavoro. 

Da chi viene rilasciata la certificazione di esenzione 
L’attestazione di esenzione con il QR code è rilasciata gratuitamente e su richiesta dell’interessato da: 

• medici di medicina generale e pediatri di famiglia 

• medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate 

• medici Usmaf o medici Sasn operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19 

Alla certificazione è associato un codice univoco di esenzione (CUEV), il quale consente all’interessato 

di richiedere l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 

presso le farmacie e nelle strutture sanitarie aderenti alla campagna vaccinale. 

In caso di sopravvenuta positività a Sars-CoV-2, anche le certificazioni di esenzione sono revocate e poi 
riattivate automaticamente con la guarigione. 

Si allega : DPCM 04/02/2022 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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