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Prot. n. 2544/IV.8 del 13.09.2021 

A tutto il personale  

Albo on line  

Sito web  

 

OGGETTO: Nuove modalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, ex DPCM 

17.06.2021 come modificato dal DPCM del 10.09.2021 

 

Si comunica che in ottemperanza al DPCM del 10.09.2021 che ha introdotto modifiche al 

DPCM del 17.06.2021, a far data dal 13 settembre 2021 la verifica della Certificazione verde COVID 
19 (Green Pass) del personale scolastico sarà effettuata tramite la piattaforma SIDI ogni mattina prima 

dell’inizio delle attività didattiche dal Dirigente Scolastico e/o dal personale da questi delegato. La 

verifica potrà essere effettuata, altresì, mediante applicazione Verifica C-19 dal personale docente e 

ausiliario già delegato. La verifica potrà essere richiesta anche in altre fasce orarie della giornata, in 

caso di malfunzionamenti della piattaforma o altri problemi tecnici.  

 

Si ribadisce che le condizioni attestate dalla certificazione verde con relativa validità, come 

stabilito dall’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, sono le seguenti:  

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo 

alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);  

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove 

mesi);  

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi);  

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2 

(validità quarantotto ore).  

 

In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà 

“regolarizzare” la propria posizione.  

A far data dal giorno di verifica con esito negativo, il personale avrà a disposizione 5 giorni per 

regolarizzare la posizione, prima di incorrere nella sospensione senza retribuzione.  

 

Si ribadisce, altresì, la specifica condizione, precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 

4 agosto 2021, prot. 35309 di quanti posseggono “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- 

COVID-19”. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione 

che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo. Al momento dell’accesso all’Istituto, tale 

certificazione dovrà essere esibita al personale incaricato della verifica della certificazione verde.  

 

Si allega l’Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle 

certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e ATA relativa alle nuove modalità 

                                                                                                                

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                             Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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