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OGGETTO: Modalità di controllo semplificato della certificazione verde (GP)- nota MI n. 953  

 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n.953 del 9 settembre 2021 "Indicazioni in merito alle 
modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del 
personale docente e ATA". 
La nota contiene le indicazioni organizzative ed operative per i Dirigenti scolastici al fine di assicurare il più 
efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. “Green Pass”) 
nell’ambito scolastico statale, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, e dal DPCM 17 

giugno 2021 e ss. mm. ii.. 
In merito al processo di verifica delle certificazioni a livello di singola istituzione scolastica viene ad essere 
resa disponibile al Dirigente scolastico all’interno del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) una 
specifica funzionalità per permette di verificare la validità del GP per tutto il personale a T.I e T.D. in servizio 
nella scuola attraverso l’interazione fra il SIDI e la piattaforma nazionale DGC.  
L’attività di verifica è quotidiana ed è a cura del Dirigente o di un suo delegato. 
Occorre precisare che gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del GP non vengono in alcun modo 

conservati a SIDI. 
Per il nostro istituto sono individuati quali delegati del Dirigente al processo di verifica delle certificazioni:  
-il DSGA dott.sa Giulia Vinti, 

-ass. amm. sig.ra Belardi Daniela. 
La nota specifica che la soluzione individuata (non operativa alla data odierna) si affianca all’utilizzo della 
applicazione governativa del Ministero della salute “Verifica C19” che rimane modalità accettata e 
utilizzabile per adempiere agli obblighi di legge. 

Per il nostro istituto sono stati individuati per ciascun edificio scolastico nell’immediatezza dell’ingresso 
punti per la verifica del possesso e della validità del GP. Ciascun punto ove è presente un delegato del 
Dirigente utilizza uno dei device dell’istituto ove è istallata l’app “verifica C19”. 
Sono stati individuati quali delegati del Dirigente al processo di verifica delle certificazioni:  
-il referente Covid d’istituto Cosimetti MariaRita, 
-il DSGA dott.sa Giulia Vinti, 

-ass. amm. sig.ra Belardi Daniela, 
-ass. amm. sig.ra Mencaroni Silvia, 
-i collaboratori scolastici della nostra istituzione. 
Tutto il personale delegato ha ricevuto formazione sull’utilizzo del sistema di verifica. 
Detto sistema di verifica rimarrà attivo fino alla effettiva operatività della funzionalità di verifica all’interno 
di SIDI o fino a diversa disposizione. 

 

Si trasmette in allegato alla presente a tutto il personale interessato alla verifica semplificata attraverso 
SIDI gli elementi relativi al trattamento dei dati, attraverso la nota informativa allegata redatta ai sensi 
dell’art. 14 del regolamento EU 2016/679. Essa è oggetto di inserimento nell’apposita area privacy del sito 
istituzionale della nostra istituzione. 
 
 
ALLEGATO: informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni 

verdi da Covid-19 del personale docente ed ATA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Firmato digitalmente  

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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Firmato digitalmente da SPIGARELLI SANDRA
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