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Circolare n.23   a.s. 2021/2022  
Lissone, 14 settembre 2021 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

controlli green pass su piattaforma Ministero 
 

Si comunica che il Ministero della salute ha reso disponibile agli Uffici Scolastici Regionali e alle 

scuole statali del sistema nazionale di istruzione un’apposita funzionalità per consentire la 
verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del 
personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un’interazione tra il 

sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. 

Anche attraverso tale funzionalità la verifica riguarderà unicamente il possesso della 

certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale effettivamente presente in 

servizio, senza rivelare ulteriori informazioni. 

A tale scopo viene contestualmente pubblicata nell’apposita sezione del sito web l’informativa di 

legge, prevista a garanzia degli interessati. 

I controlli all’ingresso come preannunciati con la precedente circolare n.354 del 30 agosto 2021 

continueranno come prima per il personale non ancora registrato al sistema SIDI e/o per altri 

casi particolari per i quali l’ingresso nella struttura scolastica avviene con documentazione 

diversa dalla certificazione verde.   
 
         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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