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A TUTTO IL PERSONALE 
 

Oggetto: piattaforma nazionale per il controllo del green pass.   
 

 

Considerata la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del 

possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. “Green Pass”) nell’ambito scolastico statale, ai 

sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, e dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. 

ii., si comunica che a partire dal 15 settembre, con l’inizio delle lezioni, si effettuerà il controllo 

del Green Pass dalla piattaforma nazionale -  disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo 

dell’Istruzione (SIDI) - che consente, in tempo reale, ogni giorno, di verificare lo stato 

(attivo/non attivo) del green pass del personale docente e ATA a tempo indeterminato e 

determinato in servizio. 

 

Per la verifica delle certificazioni è stata conferita delega delle funzioni al Direttore S.G.A., 

Dott.ssa Katia Guarracino. 

   

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 

del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, “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 circolare del Ministero della salute.”. 

Sarà pertanto necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità 

sanitarie attestante l’esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 

2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso […] agli edifici destinati alle attività 

educative, scolastiche”. 

Si segnala che, in caso di personale esente dal possesso del Green Pass, la procedura 

restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati 

relativi all’esenzione. 

  

Ruoli privacy e trattamento dei dati nell’ambito del processo di verifica delle 

certificazioni verdi Covid-19 

Si allega Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle 

certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
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