
 

 

C.I. prot. n. 4551   del 28.09.21 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL SITO 

ALL’ALBO 
 

OGGETTO:   INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO E CERTIFICAZIONE VERDE 

 

A seguito di incresciose situazioni di ingresso negli edifici scolastici da parte di dipendenti con esito 

negativo alla verifica in piattaforma interoperabile tra il Sidi e Piattaforma nazionale-DGC, si 

richiamano le SS.LL. ad un rispetto rigoroso della vigente normativa nella materia di cui all’oggetto. 

A tal fine si evidenzia la normativa vigente in materia di controllo  della certificazione verde da parte 

del dirigente- datore di lavoro – al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico di servizio del 

dipendente , ex  D.L. n. 122 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale»,  e Nota 

dipartimentale MI n. 953 del 9.09.21, in base alle quali 

a) D.L. 122/21: art. 1 comma 2: “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 

di emergenza, al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative  e  formative di cui all'articolo 9-ter e al c. 1 del  presente  

articolo,  deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19  di cui 

all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo  periodo NON si applica ai bambini, 

agli alunni e agli studenti”…… I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative di cui al c. 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle 

prescrizioni di cui al medesimo c. 2.  

b) Nota MI 953/09.09.21: Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del 

Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai 

Dirigenti Scolastici 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 ogni 

singola Istituzione scolastica statale. In particolare, quotidianamente e prima dell’accesso del 

personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato…..visualizza la lista del personale selezionato con l’indicazione dello stato di 

validità del Green Pass. 

Si evince inequivocabilmente dalle citate norme che la scrivente dirigente è tenuta, ex lege, 

ad accedere alla piattaforma SIDI qualche minuto prima dell’accesso  del dipendente, 

previsto in base all’orario di servizio formalizzato e comunicato in segreteria e ,qualora la 

certificazione non risultasse valida, deve accertarsi che il dipendente non sia entrato a 

scuola. Nel caso in cui il dipendente sia all’interno dell’edificio scolastico in mancanza di 

certificazione verde valida, la scrivente è tenuta ad invitare il dipendente ad uscire ed 

emanare un decreto di assenza ingiustificata con conseguente decurtazione della 

retribuzione. E’ chiaro che in quella giornata il dipendente non potrà rientrare a scuola. 

 

Si confida  nella professionale collaborazione e  nei comportamenti di cittadinanza attiva da parte 

delle SS.LL.  

 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo 
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