
 

Circolare n. 26                                 Taranto,  10 settembre 2021 

 

Al personale tutto 

Al DSGA 

 LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Obbligo di controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”) per gli accessi 

nelle Istituzioni Scolastiche (Decreto Legge 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 217 del 10/09/2021) -

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO DEL PERSONALE SCOLASTICO TRAMITE SIDI 

 

PREMESSA 

Il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, interviene modificando il precedente D.L.52/2021 con 

il quale veniva disposto l’impiego della certificazione verde COVID-19 per talune attività. Si ricorda che lo stesso D.L. 

era già stato modificato dal D.L.111/2021 con l’applicazione obbligatoria della certificazione verde anche per i 

lavoratori della scuola (art.9- ter). 
 

Oltre a quanto già evidenziato con circ. n. 26, il D.L. prevede che “con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere 

stabilite ulteriori modalità di verifica”. Il Ministero, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, in data 

9 settembre 2021, ha emanato la nota 953 finalizzata a fornire “indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato 

del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente ed ATA”, limitatamente all’ambito 

scolastico statale.  
 

Per la verifica delle certificazioni è ora disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una 

specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici (o ai loro delegati) di accertare istantaneamente – mediante 

un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-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. 

Tale modalità di verifica, con piattaforma informatizzata, si AFFIANCA all’utilizzo della app governativa del 

Ministero della Salute “VerificaC19” che rimane, comunque, una modalità accettata ed un’opzione percorribile dalle 

Istituzioni scolastiche per adempiere agli obblighi di legge. 

Pertanto, quanto disposto con circ. 594 del 30 agosto 2021 resta comunque in vigore, fino ad attivazione completa della 

procedura di cui si dirà oltre, oltre che nel caso in cui vi fossero problematiche nell’accesso alla citata funzionalità SIDI. 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Il DSGA  

1. Predisporrà le nomine con delega al processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale 

autorizzato dal Dirigente Scolastico; 

ogni giorno: 

1. verificherà che sia sempre in servizio almeno un delegato per il controllo del c.d. Green Pass per la 

verifica tramite SIDI, e almeno uno tramite app VerificaC19, provvedendo al controllo del GP per eventuali 

sostituti (come da delega;  

2. verificherà il rispetto delle presenti disposizioni. 



 

IL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 SU SIDI 

1. ogni giorno entrerà in servizio al momento di apertura della scuola, e il possesso della sua 

certificazione sarà controllato dai collaboratori scolastici delegati al controllo con app Verifica C-19; 

2. quotidianamente e prima dell’accesso del restante personale seguirà le istruzioni contenute nella 

delega conferita ed osserverà la seguente procedura: 

a) utilizzare le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all’area “Rilevazioni” del SIDI e 

seleziona la nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass”, da qualsiasi postazione di 

lavoro collegata ad internet; 
 

b) visualizzare esclusivamente l’elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria 

competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul sistema; 

c) selezionare il codice meccanografico della scuola di competenza 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; 

d) selezionare, dall’elenco del personale in servizio presso l’Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole 

attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità; 

e) visualizzare la lista del personale selezionato con l’indicazione dello stato di validità del Green Pass. 

NB. gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI. 

 

Occorre inoltre segnalare che, in caso di personale esente dal possesso del Green Pass ai sensi 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, la procedura restituisce un esito negativo in quanto, 

ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all’esenzione. 

Il personale delegato approfondirà  le procedure tramite la guida operativa disponibile nella sezione “Documenti e 

manuali” del SIDI e comunque allegata alla presente (Allegato 1). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI 

COVID-19 

Con la presente si comunicano al personale docente e ATA interessato dal processo di verifica gli elementi relativi al 

trattamento dei dati, attraverso una specifica informativa redatta ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

(Allegato 2). 

Si chiede al Responsabile del sito web, prof.ssa Candido, di procedere a pubblicare detta Informativa nelle apposite 

sezioni del sito) 

 

Allegati: 

Allegato 1 - Verifica Green Pass docenti e personale ATA: Guida per i Dirigenti Scolastici 

Allegato 2 - Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 


