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Prot. 5006
A tutto il personale
Sito web

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.
Fermo restando che in caso di ritardo nell’attivazione o malfunzionamento di tale funzionalità si
procederà comunque al controllo (tramite app VerificaC19), attenendosi alle disposizioni precedentemente
impartite nei confronti del personale docente e ATA, nonché di quanti debbano a qualunque titolo accedere
all’ Istituto (DL 10 settembre 2021, n. 122), i controlli andranno effettuati come di seguito indicato:
- sono deputati al controllo, tramite la piattaforma SIDI, il Dirigente Scolastico e coloro che sono
stati da questi delegati;
- 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 ad accertare chi fra i dipendenti sprovvisti di certificazione valida,
non in servizio per un dato giorno perché assente per qualunque motivo o esentato dal controllo,
ai sensi del DL 111/2021, e a redigere un elenco dei soli dipendenti che non siano in possesso di
certificazione valida;
- il personale che si presenti in servizio privo di certificazione valida non potrà accedere ai locali
scolastici e sarà immediatamente segnalato al Dirigente Scolastico per l’adozione dei
conseguenti provvedimenti.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Gravina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3,
D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

