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Prot. n 5247/VII.7
                                                                                                       Ardore Marina, 18/09/2021
Circolare n. 25

Al personale docente e non docente 
All'utenza

Al Direttore SGA 
Atti/Sito web

OGGETTO:  Informazioni  circa  le  modalità  di  controllo  semplificato  del  possesso  della
certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA 

Si  ritiene  opportuno,  in  vista  dell'imminente  ripresa  delle  lezioni,  richiamare  l'attenzione  sulla
tematica  della  certificazione  verde  Covid-19  (Green-  pass)  nell'ambito  scolastico  statale,  in
riferimento  a  quanto  disposto  dal  D.L.  6  agosto  2021 n.  111 e  dal  DPCM 17 giugno  2021 e
ss.mm.ii.
E' stata di recente resa disponibile dal Ministero dell'Istruzione apposita piattaforma che permette al
Dirigente Scolastico (e ad altro soggetto tra il personale di Segreteria eventualmente a ciò delegato)
di accertare istantaneamente, tramite l'interazione tra la piattaforma MI e la piattaforma DGC, la
validità  della  certificazione  verde  per  tutto  il  personale  in  servizio  nella  giornata,  a  tempo
determinato e indeterminato, eccetto i dipendenti con supplenza breve.
E' da precisare tuttavia che l'App Verifica C-19 si affianca alla piattaforma governativa. Pertanto
all'ingresso nei singoli plessi l'App continua ad essere usata anche per tutti i soggetti estranei alla
scuola che chiedono di fare accesso ai locali scolastici e per il personale supplente non compreso
nell'elenco  della  piattaforma.  E'  dunque un'opzione  percorribile  per  adempiere  agli  obblighi  di
legge.
A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 3, 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, “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.”.
La  certificazione  acquisita  dovrà  essere  rilasciata  dalle  competenti  autorità  sanitarie  attestante
l’esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti
gli effetti utile a “consentire l’accesso […] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche”.
Si segnala che, in caso di personale esente dal possesso del Green Pass, la procedura restituisce un
esito  negativo  in  quanto,  ad  oggi,  non  sono  disponibili  in  modalità  digitale  i  dati  relativi
all’esenzione.  Tale  modalità  sarà probabilmente  introdotta  dopo il  30 settembre,  data  ultima  di
validità  della  certificazione  attestante  l'esenzione  in  formato  cartaceo,  fatte  salve  ulteriore
determinazioni ministeriali.
Da lunedì 20 settembre 2021, data di avvio delle attività didattiche, si richiederà la collaborazione
di  tutti  per  un'efficace  gestione  delle  operazioni  e  per  un  regolare  svolgimento  delle  attività
scolastiche.
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I genitori accederanno ai locali scolastici solo in casi di motivata urgenza, se in possesso di green
pass ed in grado di esibirlo al personale all'ingresso.
Si sottolinea che tale obbligo si estende a chiunque debba fare accesso ai locali scolastici (fornitori,
operai, personale esterno ecc).
Si allega informativa, da intendersi come  esclusivamente riferita all’attività di trattamento relativa
alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità. 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993
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