
 

Circ. 13 del 13.09.2021 
 

                                                                                          Ai Docenti 
                                                                                                     Al Personale ATA 

                                                                                                                            Alla Dsga Dott.ssa J. Incardona 
                                                                                                      p.c. Al Consiglio di Istituto 

                                                                                                          Sito Web 
Oggetto: VERIFICA GREEN PASS PIATTAFORMA SIDI. 
 
Come è noto,  
l’ art. 9-ter del Decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l’anno 

scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale 

di istruzione e nelle università”, ha introdotto l’obbligo, per tutto il personale scolastico, a partire dal 1° 

settembre e fino al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 

quale requisito indispensabile per lo svolgimento della prestazione lavorativa.  

  

Si comunica che dalla data odierna è attiva la piattaforma MI- SIDI per la verifica della validità della 

certificazione verde da parte del personale di ruolo e incaricato annuale. La verifica verrà effettuata ogni 

mattina dal Dirigente Scolastico o dal personale amministrativo a ciò delegato.  

 

Al momento dell'accesso nell'edificio scolastico, dovrà esibire il Green Pass per la verifica solo chi al riscontro 

effettuato sarà risultato in possesso di Certificato Verde non valido.  

 

La modalità di verifica agli ingressi a mezzo App da parte dei collaboratori scolastici a ciò delegati rimane in 

vigore in caso di eventuali problemi tecnici o di malfunzionamento del portale SIDI ma anche per tutte le 

categorie richiamate nella comunicazione n. 12 a cui si rinvia (supplenti temporanei, addetti mensa, genitori, 

visitatori in generale).  

 

In allegato l'informativa per la tutela dei dati. 

 

Tutte le informazioni sulla certificazione verde sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del 

Governo: https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti con lo scopo di aumentare ulteriormente il livello 

di tutela della salute della nostra comunità scolastica. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi  
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