
 
 
Circ. n. 7 

Stornara 14 settembre 2021 

 
                                                                                                     

                                                                                                                              -Al personale Docente 
                                                                                                                -Al D.S.G.A 

-Al personale ATA 
                                                                                                                -Al Sito web 

 
Oggetto:  Controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di 
validità del personale docente e ATA  
 
Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. 0000953 del 9 settembre 2021 ha emanato nuove 
disposizioni riguardo le “modalità di controllo del possesso della certificazione verde Covid – 19”, 
ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111 e dal DPCM 17 giugno 2021 e ss.mm.ii. 
Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica, a partire da lunedì 13 
settembre 2021,  nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), sarà a disposizione dei 
Dirigenti Scolastici “una specifica funzionalità che permette di accertare istantaneamente  la validità del 
green pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso questa 
Istituzione Scolastica per l’anno scolastico in corso”. 
La verifica quotidiana della validità del Green Pass sarà effettuata dal Dirigente o da suo delegato 
prima dell’accesso del personale nei locali scolastici.  
Si precisa che: 

- La soluzione descritta si affianca all’uso dell’app governativa del Ministero della Salute 
“Verifica C19” già utilizzata da questa Istituzione Scolastica a partire dal 1 settembre e che 
continuerà ad essere utilizzata ad integrazione dei controlli effettuati per mezzo 
dell’applicazione SIDI;  

- Gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del green pass non vengono conservati in 
alcun modo nel SIDI. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 del D.L.6 
agosto 2021, n. 111, “ 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”.  
Si allega alla presente la specifica informativa redatta ai sensi dell’Articolo 14 del Regolamento UE 
2016/679.  
 
Allegato n. 1 
 - Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-
19 del personale docente e ATA (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016). 

 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Leonardo Pietro Aucello 

                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993) 
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