Prot. n° 3872 C 1

San Marco Argentano, 15/09/2021
A tutto il personale in servizio nell’Istituto
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: Controllo Green Pass personale scolastico. Modalità semplificata tramite piattaforma.
Comunicazione
Facendo seguito a quanto notificato con dal competente ministero con la nota 953 del 09 settembre
2021, a partire dal 13 settembre il controllo del possesso della certificazione verde in corso di validità sarà
effettuato dagli Uffici Amministrativi (Dirigente o suo delegato appositamente formato) mediante piattaforma
SIDI.
La modalità tradizionale, comunque valida, sarà utilizzata in tutti i quei casi in cui la piattaforma non
sarà accessibile.
Il controllo, per come specificato nella richiamata nota, avverrà prima dell’accesso del personale
nella sede di servizio e per i quali è prevista l’effettiva presenza in servizio e, per il personale il cui esito della
verifica risulterà negativo, si procederà a controllo tramite APP “Verifica C19”.
Occorre precisare che gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono
conservati in alcun modo nel SIDI e che “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” (Art. 1 co. 6 D.L. 111/2021).
Al personale non esente che si presenti in servizio privo di certificazione valida, si dovrà opporre il
divieto di accedere ai locali scolastici a cui seguirà l’immediata segnalazione al Dirigente Scolastico che
adotterà i provvedimenti di conseguenza. Nulla varia per quanti (visitatori e ospiti) debbano a qualunque
titolo accedere all’Istituto (DL 10 settembre 2021, n. 122), rispetto alla nota prot. 3762 A/19 dell’11
settembre 2021.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
Dirigente Scolastico
dott.ssa Lisa Aloise
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993

