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Circ. vedi segnatura
Lestizza, 14 settembre 2021
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
IC Lestizza-Talmassons
OGGETTO: Verifica della Certificazione verde Green Pass del personale scolastico tramite
SIDI e mediante l’App VerificaC19.
VISTA la Nota MIUR n. 953 del 9/9/21 che fornisce indicazioni in merito alle modalità di controllo
semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale
docente e ATA;
VISTA l’attivazione della nuova funzionalità su SIDI della “Rilevazione sulle scuole – Verifica
Green pass” che permette la visualizzazione della lista del personale docente e ATA dell’Istituto con
l’indicazione dello stato di validità del Green Pass,
si informa tutto il personale che a partire da lunedì 13 settembre 2021 viene utilizzata la
nuova funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità
nell’ambito dell’attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, da remoto tramite
applicazione SIDI.
La verifica del Green Pass tramite SIDI da parte del Dirigente Scolastico, o di un suo
delegato, quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio si
affianca all’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”, la quale rimane
una modalità accettata ed un’opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere,
nell’ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge.
I Lavoratori che risultassero con GP non valido in una giornata in cui debbano essere
presenti, saranno contattati e invitati a regolarizzare la situazione prima dell’orario di lavoro;
diversamente non potranno accedere alla sede e l’assenza sarà considerata ingiustificata come
previsto dalla normativa.
Al fine di evitare spiacevoli provvedimenti, si raccomanda l’automonitoraggio della validità
dei Green Pass.
Si allega l’informativa privacy relativa alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID19 del personale docente e ATA mediante la nuova funzionalità di verifica automatizzata del
Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione-SIDI.
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Si rappresenta, inoltre, il disposto del D.L. 10 settembre 2021, n. 122 relativo al controllo
del Green Pass a tutti gli estranei (famigliari, fornitori, operai,…) che accedono ai plessi, tramite
app Verifica C19, da parte del Dirigente o degli incaricati richiamando il fatto che la
veridica della certificazione verde va fatta su chiunque acceda ai plessi.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Bortoluzzi
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art.3 c.2 Dlgs 39/93)
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