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Guidonia Montecelio, 14/09/2021

Ai genitori/tutori

A tutto il personale docente e ATA

Al DSGA

A chiunque acceda alle strutture dell’Istituto scolastico

Al Sito

Atti

OGGETTO:  DECRETO  CONCERNENTE DISPOSIZIONI  PER  LA  VERIFICA  DEL
GREEN PASS CON PIATTAFORMA SIDI -  Decreto attuativo del D.L. del 10/09/2021, n.
122.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DECRETA

Essendo  attiva,  alla  data  odierna,  la  piattaforma  MI-  SIDI  per  la  verifica  della  validità  della
certificazione verde da parte del personale di ruolo e incaricato annuale, la verifica verrà effettuata
ogni mattina dal Dirigente Scolastico o dal personale amministrativo a ciò delegato.

In allegato l'informativa per la tutela dei dati.

La mattina, quindi, al momento dell'accesso nell'edificio dovrà esibire il Green Pass per la verifica
solo chi al riscontro effettuato dalla Segreteria sarà risultato in possesso di Certificato Verde non
valido.

La modalità di verifica agli ingressi a mezzo App da parte dei collaboratori scolastici a ciò delegati
rimane in vigore per il personale ancora non inserito nella piattaforma, in caso di problemi tecnici e
di malfunzionamento del portale SIDI e per Operatori Oepa, supplenti temporanei, addetti mensa,
genitori,  visitatori  in  generale.  
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica
deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (educatori, gestori mense e servizi interni,
operai, tecnici enti locali, ……)
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Le deleghe relative al conferimento di incarico per la verifica dell’esibizione della certificazione
verde  COVID-19  da  parte  del  personale  scolastico  ai  sensi  dell’art.  9-ter  del  D.L.  52/2021
convertito in L. 87/2021 si intendono temporaneamente estese al controllo su chiunque acceda ai
locali dell’Istituto. Le nuove deleghe saranno disposte a breve.

Ai sensi delle disposizioni in vigore la verifica del Green Pass NON  si applica ai bambini, agli
alunni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri  definiti  con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, n.
35309. 

Per le sanzioni concernenti la violazione delle misure previste dal DL di cui all’oggetto si rinvia a
quanto disposto dal DL 111/2021 e dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19.

Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line dell’Istituzione scolastica ed è da intendersi
come notifica a tutti gli interessati.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate
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