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OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Modalità controllo semplificato possesso Green Pass  10 settembre 2021  20-P 

 
Alla cortese attenzione di tutto il personale docente 
Alla cortese attenzione di tutto il personale A. T. A. 
All’Albo on line sul sito istituzionale 

 
Si rappresenta che con nota ministeriale del 09 settembre 2021, prot. n. 953, sono state fornite 
indicazioni organizzative ed operative al fine di assicurare un più efficace ed efficiente processo 
di verifica del possesso delle Certificazioni Verdi Covid-19 (c. d. Green Pass), di cui alla precedente 
circolare del 1° settembre 2021, n. 2-P. 
 
In particolare, per la verifica delle certificazioni risulta disponibile, nell’ambito del Sistema 
Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette di accertare 
istantaneamente, mediante un’interazione con la Piattaforma Nazionale DGC, la validità del 
Green Pass per il personale docente ed A. T. A. a tempo indeterminato e determinato in servizio 
presso l’Istituzione Scolastica. 
 
In proposito, si precisa che gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non 
vengono conservati in alcun modo nel SIDI, e si ricorda che, ai sensi della normativa riguardante 
l’oggetto, 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 la circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021, prot. n. 35309. 
 
Con esclusivo riferimento all’attività relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del 
possesso del Green Pass in corso di validità, con la presente si comunicano a tutto il personale 
docente ed A. T. A., interessato da tale processo, gli elementi relativi al trattamento dei dati, 
attraverso la specifica informativa in allegato, redatta ai sensi della vigente normativa europea. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Claudio Venturelli 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
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