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Oggetto: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della 
certificazione verde Covid19 in corso di validità del personale docente e ATA 

 Si comunica che con Nota prot. 0000953 del 9 settembre 2021il Ministero dell’Istruzione ha 
annunciato l’attivazione, a partire dal giorno 13 settembre 2021, dell’integrazione tra il sistema 
SIDI e la piattaforma DGC del Ministero della Salute. Tale integrazione consentirà al dirigente 
scolastico (o a persona dallo stesso delegata) di effettuare la rilevazione quotidiana della validità 
delle certificazioni verdi COVID-19 in possesso del personale, al fine di consentire allo stesso 
personale l’accesso al luogo di lavoro, come prescritto dall’art. 9 ter del Decreto Legge n. 52 come 
introdotto dall’art. 1, c. 6, del decreto legge n. 111.  

Al fine di consentire a questo Ufficio la corretta organizzazione del servizio di rilevazione tramite 
Sidi delle procedure in oggetto, con l’esercizio delle previste deleghe e l’eventuale correzione di 
mancati funzionamenti del sistema di controllo previsto, si precisa, pertanto, che nei prossimi 
giorni, il controllo del possesso e della validità della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 
del personale in servizio continuerà a svolgersi individualmente, mediante l’utilizzo dell’App 
Verifica C19, fino a diversa comunicazione rivolta direttamente al personale all’uopo nominato.  

Per quanto riguarda l’accesso ai locali scolastici da parte di altri soggetti (chiunque), come 
individuati dal decreto legge 10 settembre 2021 n. 122, il controllo individuale sarà effettuato 
sempre con la suddetta App, non essendo in alcun modo prevista la loro presenza su piattaforma 
SIDI. 

 Si sottolinea, altresì che, in ogni caso, la norma in vigore prescrive il possesso e l’esibizione del 
Green Pass da parte del personale scolastico, che pertanto è tenuto a portare sempre con sé il 
suddetto documento sul luogo di lavoro, senza potersi in alcun modo richiamare alla consultazione 
delle piattaforme di cui sopra.  

Il mancato possesso ovvero la mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 daranno 
luogo alle conseguenze previste dalla legge. 

Cordialmente  

Vincenzina Irene Sabetta  
Dirigente scolastica  
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