
 
 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Al DSGA 

ALLE FAMIGLIE  

AI SOGGETTI ESTERNI 

Al MEDICO COMPETENTE 

SITO WEB 

 
 
 
 
Oggetto: AVVIO DELLA  MODALITÀ DI CONTROLLO SEMPLIFICATO DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE 
VERDE COVID-19 IN CORSO DI VALIDITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.  DAL 20/09/2021 -  C.M. 953 
DEL 9/09/2021. 
 
 
Nel richiamare le circolari di questa dirigenza, prot n. 10388 del 31/08/2021 e prot n. 10830 del 11/09/2021      
concernenti gli obblighi scaturenti dall’art 9 ter del DL 111/2021, con la presente si rende noto che con 
Circolare Ministeriale prot n. 953 del 09/09/2021, che ad ogni buon fine si invia in allegato, sono state  rese 
note  alle scuole le nuove modalità operative e procedurali semplificate per la verifica della validità del Green 
Pass nei confronti del  il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso 
ogni singola Istituzione scolastica statale. 
La nuova modalità informatizzata, mediante l’utilizzo della piattaforma nazionale SIDI  prevede 
l’interoperatività delle funzioni fra Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute e  da lunedì 20 
settembre sarà avviata presso la nostra scuola.  
Il personale all’uopo individuato opererà secondo l’organizzazione messa a punto da questa dirigenza, 
giusto provvedimento prot n. 11165 del 18/09/2021 
 
 
Per le finalità di cui all’art. 9-ter, comma 4, 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 , si 
trasmette al personale in indirizzo in servizio presso questa istituzione scolastica, interessato dal processo di 
verifica semplificato, specifica informativa recante gli elementi relativi al trattamento dei dati, redatta ai sensi 
dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (cfr. Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica 
del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA )  
 
 
Si comunica, in ultimo, che il D.L. n. 122 del 10/09/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” recita “ Fino al 
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 
chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al 
comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 
all'articolo 9, comma 2”, pertanto, si precisa che è inibito l’accesso a soggetti estranei all’amministrazione 
(genitori/fornitori….) che non risultino in possesso o non esibiscano il green pass al personale delegato per 
ciascuna sede scolastica.  
 





 
 
Eventuali disservizi in ordine al mancato rispetto saranno gestiti facendo ricorso alle forze dell’ordine al fine 
di garantire la continuità del servizio di questa istituzione scolastica.  
 
 
Per ogni più opportuno   approfondimento, si fa specifico rinvio alla circolare del Ministero dell’Istruzione ed  
ai citati allegati.  
  

Cordiali saluti. 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005   s.m.i. e  norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
Allegati:  
 
Allegato 1_ C.M. 953 del 9/09/2021 
 
Allegato 2_ Provvedimento dirigenziale prot n. 11165 del 18/09/2021 recante l’Individuazione del 
personale ed organizzazione del sistema integrato di controllo del green pass (modalità semplificata e con 
APP VERIFICA C19). 
 

Allegato 3_ Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle 
certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e ATA (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016) 

 
 
 
 


