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COMUNICAZIONE N. 15

Al Personale scolastico
All’Albo del SITO WEB
Oggetto: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della
certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale scolastico.
Con la nota prot. n° 953 del 9 settembre 2021, il Ministero dell’Istruzione ha
introdotto una nuova modalità di accertamento che permetterà ai Dirigenti Scolastici di
verificare istantaneamente, mediante un’interazione tra il SIDI e la Piattaforma nazionale DGC,
la validità della Certificazione verde per il personale scolastico in servizio, sia a tempo
indeterminato, sia determinato.
La verifica avverrà quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede dove presta
servizio a cura del Dirigente scolastico, quindi la precedente modalità di verifica disposta dal
1° settembre 2021 all’11-09-2021 è superata.
Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al personale docente e ATA interessato
dal processo di verifica gli elementi relativi al trattamento dei dati, attraverso una specifica
informativa 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). L’informativa di cui sopra è esclusivamente riferita all’attività di
trattamento relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass
in corso di validità ed è allegata alla presente circolare.
A partire da lunedì 13 settembre la modalità di verifica del possesso della Certificazione
verde sarà quella sopra descritta.
Solo in caso di problemi tecnici di funzionamento della piattaforma telematica si procederà alla
verifica puntuale del QR Code con la app Verifica C19 a cura del personale Ata, già
appositamente delegato. Pertanto, in ogni caso, tutto il personale scolastico in servizio presso
la sede di Forlì è tenuto ad entrare dal portone di Viale della Liberta n°14, munito di Green
pass. Parimenti la verifica verrà effettuata anche per il personale in servizio nel plesso di
Sarsina.
Forlì, 11/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Ruscelli
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