
   

 

Cerignola, data del protocollo 

Circolare n. 13/21-22 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Al DSGA – Avv. Michele Schiavulli 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di 

validità del personale docente e ATA 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione con Nota 

Prot. 953 del 9/09/2021 ha emanato nuove disposizioni in merito a quanto in oggetto. In particolare, 

a partire da lunedì 13 settembre sarà a disposizione dei Dirigenti Scolastici una nuova funzionalità 

nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) che permetterà di accertare 

istantaneamente – mediante una interazione tra il SIDI stesso e la Piattaforma Nazionale DGC – 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 predetta applicazione consentirà al Dirigente Scolastico, o al personale scolastico di segreteria 

formalmente incaricato, di verificare quotidianamente prima dell’inizio delle attività la validità della 

certificazione verde Covid-19 relativamente alle unità di personale, docente e ATA, in servizio a 

scuola nella giornata. 

In ogni caso 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 infine che la procedura di verifica in oggetto, per quanto concerne il personale esentato 

dalla vaccinazione per motivi di salute, restituirà un esito negativo. È pertanto necessario che il 

predetto personale – così come già comunicato dallo scrivente nelle precedenti circolari – sia in 

possesso ed esibisca la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante 

l’esenzione dalla vaccinazione per poter accedere nei locali scolastici. 

 

In relazione alla tutela della privacy del personale scolastico 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 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993) 
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