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Circ. n. 5        Milano, 14/09/2021 

 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Attivazione Piattaforma Sidi Green pass – Informativa trattamento dati  

 

VISTA LA NOTA MIUR n. 953 del 9/9/21 che fornisce indicazioni in merito alle modalità di 

controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del 

personale docente e ATA  

 

VISTA l’attivazione della nuova funzionalità  a SIDI della “Rilevazione sulle scuole – Verifica 

Green pass” che permette la visualizzazione della lista del personale docente e ATA dell’Istituto 

con l’indicazione dello stato di validità del Green Pass 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Informa tutto il personale che è attiva la nuova funzionalità SIDI di verifica automatizzata del 

possesso del Green Pass in corso di validità nell’ambito dell’attività di verifica delle certificazioni 

verdi Covid-19. La verifica Green Pass tramite SIDI da parte del Dirigente Scolastico o suo 

delegato quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio si 

affianca all’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”, la quale 

rimane una modalità accettata ed un’opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per 

adempiere, nell’ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge.  

La modalità tradizionale, comunque valida, sarà utilizzata in tutti quei casi in cui la piattaforma 

non sarà accessibile. Per coloro i quali la verifica avrà dato esito negativo, si procederà a controllo 

tramite app “Verifica C19”. Occorre precisare che gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del 

Green Pass non vengono conservati in alcun modo nel SIDI e che “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” (Art. 1 co. 6 D.L. 111/2021). Al personale non esente che si 

presenti in servizio privo di certificazione valida, si dovrà opporre il divieto di accedere ai locali 

scolastici a cui seguirà l’immediata segnalazione al Dirigente Scolastico, che adotterà i 

provvedimenti di conseguenza. Nulla varia per quanti (visitatori e ospiti) debbano a qualunque 

titolo accedere all’Istituto (DL 10 settembre 2021, n. 122), rispetto a quanto indicato con circolare 

n. 4 del 11/09/2021. 

http://www.icselsamorante.edu.it/


Si allega informativa privacy relativa alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-

19 del personale docente e ATA mediante la nuova funzionalità di verifica automatizzata del 

Sistema informativo del Ministero  dell’Istruzione-SIDI. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


