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Navacchio, 13/09/2021 

Tutto il personale 

Sito 

CIRCOLARE N. 5 

Oggetto: Disposizioni per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde COVID-19 

(“Green Pass”) in corso di validità del personale docente, ATA, visitatori o altri ospiti. 

Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 953 del 09 settembre 2021, ha annunciato che, a partire dal 13 

settembre 2021, sarà attiva la funzionalità SIDI per il controllo semplificato del possesso della certificazione 

in oggetto. 

Si specifica che i giorni 13 e 14 settembre, nei quali non è previsto l’ingresso degli alunni a scuola, l’utilizzo 

della piattaforma sarà comunque affiancato sistematicamente dalla precedente procedura tramite verifica 

con app Verifica-C19 allo scopo di verificare l’effettivo funzionamento della piattaforma e individuare 

eventuali criticità nella procedura. 

Anche successivamente, in caso di ritardo nell’attivazione o malfunzionamento della piattaforma, si 

procederà comunque al controllo (tramite app VerificaC19) attenendosi alle disposizioni precedentemente 

impartite, nei confronti del personale docente e ATA. 

Procedura per uso della piattaforma SIDI per la verifica del Green Pass (solo personale dipendente): 

- Sono deputati al controllo, tramite la piattaforma SIDI, il Dirigente Scolastico e addetti di 

segreteria da questi delegato;  

- Quotidianamente, prima dell’ingresso degli studenti, il personale delegato accederà alla 

piattaforma e prenderà nota del personale docente e ATA eventualmente sprovvisto di 

certificazione valida; 

- L’Ufficio personale provvederà a redigere un elenco dei soli dipendenti in servizio che non siano 

in possesso di certificazione valida. Per questi si provvederà al controllo tramite applicazione 

Verifica-C19; 

- qualora tale personale si presenti in servizio privo di certificazione valida, si dovrà opporre il 

divieto di accedere ai locali scolastici a cui seguirà l’immediata segnalazione al Dirigente 

Scolastico, che adotterà i provvedimenti di conseguenza. 

 

Il controllo di quanti debbano a qualunque titolo accedere all’ Istituto, diversi dal personale docente e ata (DL 

10 settembre 2021, n. 122), come genitori, addetti del Comune ecc…, rimane effettuato tramite app Verifica-

C19. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 
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