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Comunicato n. 17 Venezia, 11 Settembre 2021 
 
  
 Docenti 
 Personale ATA 
 DSGA 
 
 
 
Oggetto: modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in 
corso di validità del personale docente e ATA 
 
 
 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 953 del 9/09/2021 relativa all’ oggetto; 

Richiamato il comunicato n. 474 pubblicato dalla scrivente in data 31 Agosto u.s. sul sito di questa 
Istituzione Scolastica ed avente ad oggetto: presa di servizio e attività di controllo del 
Green Pass,  

 
SI COMUNICA 

 
che da lunedi 13 Settembre la verifica della certificazione verde Covid-19 sarà effettuata 
nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), attraverso una specifica funzionalità che 
permette di accertare istantaneamente – mediante un’interazione tra il Sistema informativo 
dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale 
docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso questa Istituzione Scolastica.  
Pertanto, quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, la 
Dirigente Scolastica o un suo delegato effettuerà tale controllo. 
 
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.”.  
 



Sarà pertanto necessario acquisire la certificazione 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 allegano: 

1) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 
679/2016 

2) comunicato n. 474 del 31 Agosto 2021. 
 

 La Dirigente Scolastica 
 Maria Rosaria CESARI 


