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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

Oggetto: Disposizioni per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde 

COVID-19 (“green pass”) in corso di validità del personale docente e ATA tramite piattaforma 

SIDI. 

Il Ministero dell’istruzione-DPPR, con nota prot. nr. 953 del 09/09/2021, ha annunciato che, a partire 

da oggi, lunedì 13 settembre 2021, è disponibile, nell’ambito del sistema informativo dell’Istruzione 

(SIDI) una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici o agli utenti da loro abilitati di 

accertare istantaneamente, mediante una interazione tra il SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC, la 

validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio 

presso ogni singola Istituzione scolastica statale.  

Di seguito si riepilogano le modalità del suddetto controllo: 

Ciascun giorno, prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente 

Scolastico o un suo delegato:  

-  accede all’area “rilevazioni” del SIDI e seleziona la nuova funzionalità “rilevazione sulle 

scuole-Verifica Green pass” da qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet; 

- Seleziona il codice meccanografico della scuola per visualizzare l’elenco dei nominativi dei 

docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista 

l’effettiva presenza in servizio; 

- Seleziona i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass 

in corso di validità. La verifica è effettuata sul personale effettivamente presente in servizio; 

- Visualizza la lista del personale selezionato con l’indicazione dello stato di validità del Green 

pass. Gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del green pass non vengono conservati, in 

alcun modo, nel SIDI;  

Al fine di organizzare in modo efficace il controllo del personale che può entrare ad orari differenti e 

come confermato dalla nota MI n. 953 del 9/9/2021,  si comunica che il controllo semplificato del 

possesso della certificazione verde COVID-19 (“green pass”) in corso di validità del personale 

docente e ATA tramite piattaforma ministeriale si affianca all’utilizzo dell’app governativa del 

Ministero della Salute “Verifica C-19” che rimane una modalità accettata ed un’opzione percorribile 

dalle Istituzioni scolastiche per adempiere nell’ambito della propria autonomia agli obblighi di legge.  
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Si ricorda che, ai sensi dell’art 9-ter, comma 3, del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 “le disposizioni relative al possesso della 

certificazione verde NON si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. 

“Sarà, pertanto, necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità 

sanitarie attestante l’esenzione dalla vaccinazione utile a consentire l’acceso agli edifici destinati 

alle attività scolastiche” come stabilito dalla nota Ministero dell’istruzione-DPPR, prot. nr. 953 del 

09/09/2021. 

In allegato si trasmette informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle 

certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e Ata.  

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Bacci 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse) 
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