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A tutto il personale 

Alle Famiglie 

Agli enti affidatari del servizio di assistenza specialistica e relativo personale 

E p.c.  

Agli interessati 

Albo ufficio 

Sito web 

 

Oggetto: VERIFICA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19” IN APPLICAZIONE 

DELL’ART. 1 COMMA 1 DL 122 DEL 10/09/2021 
 
Il Decreto-Legge n. 111/2021 ha stabilito l’obbligo per il personale scolastico del possesso 

della “certificazione verde COVID-19”, e prevede che “i Dirigenti scolastici e i responsabili 

dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il 

rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro 

carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a 

qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere 

formalmente delegata a personale della scuola. 

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo 

dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici, 

direttamente o attraverso personale delegato, di accertare istantaneamente – mediante 

un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC 

– la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e 

determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale. 

Il Green Pass attesta una delle seguenti condizioni:  

1. somministrazione della prima dose di vaccino;  

2. completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2;  

3. test molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore;  

4. guarigione dal COVID-19 

In particolare, come da nota AOODPPR 953 del 09/09/2021, quotidianamente e prima 

dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o suo delegato 

individuato con apposito incarico: 

1. utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all’area 

“Rilevazioni” del SIDI e seleziona la nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole – Verifica 

Green pass”; 

2. visualizza esclusivamente l’elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali 

di propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di 

dirigenza registrati sul sistema; 

Istituto Comprensivo "ETTORE MAJORANA"
C.F. 90049480586 C.M. RMIC8BG00X
protocollo gener - protocollo generale

Prot. 0007170/U del 11/09/2021 20:29



3. seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l’elenco  

dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali 

è prevista l’effettiva presenza in servizio; 

4. seleziona, dall’elenco del personale in servizio presso l’Istituzione scolastica, i nominativi 

su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità; 

5. visualizza la lista del personale selezionato con l’indicazione dello stato di validità del Green 

Pass. 

Il personale privo di riscontro valido non potrà accedere nell’ambito dell’Istituzione 

Scolastica. 

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 presentare, al Dirigente Scolastico o il suo delegato, in virtù della 

delega conferita, 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”.  
 
Dal giorno 11/09/2021 il personale già incaricato (collaboratori scolastici), facendo seguito 

alle precedenti indicazioni, in applicazione dell’art. 1 comma 1 DL 122 del 10/09/2021, sono 

incaricati di procedere alla verifica, secondo le modalità riportate nelle note AOODPIT 1237 

del 13/08/2021 e AOODPIT 1260 del 30/08/2021, di CHIUNQUE accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, COMPRESI genitori e personale esterno (AEC, Assistenti 

tiflodidatta, sensoriale, ecc. E CON ESCLUSIONE degli studenti. 

Tale verifica, come da nota AOODPIT 1260 del 30/08/2021, mediante la App “VerificaC19” 

avviene, con le seguenti modalità: 

1. su richiesta del verificatore, l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR 

Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19, 

2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 

controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App): 

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, 

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia, 

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di 

lettura, 

3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà  

“regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o 

molecolare. 

I soggetti esenti dalla campagna vaccinale dovranno esibire la idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Tale sistema di verifica non comporta trattamento di dati personali 
 
Si invitano le SS.LL ad un’attenta lettura del testo DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 

122 pubblicato sul sito dell’ istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Lamanna 

Firmato digitalmente ai sensi de CAD e ss.mm.ii. 
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