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Circ. N. 15 

Al Personale Docente e ATA 
All’Utenza esterna 
Al Personale delegato alla verifica delle certificazioni 
All’albo e sito Web 
Agli Atti 

 
Oggetto: Verifica Certificazione verde – Informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Si comunica che per la verifica delle certificazioni (Green pass) è disponibile, nell’ambito del Sistema 
Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici 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 in servizio presso l’Istituzione 
scolastica. Pertanto: 

- Per il personale n servizio, presso la scuola, dal 1° settembre 2021, si applica la procedura 
semplificata (SIDI) e non è necessario esibire il green pass all’ingresso;  

- Per il personale assunto in data successiva, fino a nuova comunicazione, continua ad applicarsi la 
procedura di controllo mediante App verificaC19. Tale personale (Docente e ATA) è tenuto, 
pertanto, a possedere ed esibire la certificazione verde prima di accedere alle strutture della scuola. 
La verifica sarà effettuata dal personale a ciò preventivamente delegato dal Dirigente scolastico. 
 

L’utenza esterna all’istituzione scolastica, come previsto dal D.L. 122 del 10/09/2021, deve possedere ed 
esibire la certificazione al personale delegato prima di accedere alle strutture della scuola. 
 

Il personale esentato dalla vaccinazione, nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità 
competenti è invitato a consegnare in segreteria al personale amministrativo il certificato di esenzione in 
busta chiusa. 
 

Si riportano di seguito i soggetti delegati dal Dirigente alla verifica della certificazione: 
- Agrusa Gianluca, primo collaboratore (procedura semplificata-SIDI e App VerificaC19) 
- Ciccia Maria Elisa, secondo collaboratore (procedura semplificata -SIDI e App VerificaC19). 
- Cascio Caterina, Collaboratrice scolastica (App VerificaC19) 
- Collu Anna Maria, Collaboratrice scolastica (App VerificaC19) 
- Mathieu Patrizia, Collaboratore scolastico (App VerificaC19) 
- Rappazzo Gianpiero, Collaboratrice scolastica (App VerificaC19) 
- Rizzo Angela, Collaboratrice scolastica (App VerificaC19) 
- Russo Antonino, Collaboratore scolastico (App VerificaC19). 

 

Si allega  
- La nota del Ministero sull’attivazione della procedura semplificata 
- le Informative sul trattamento dei dati personali relative alle due modalità di controllo. 

 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)   
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