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997/21 Green pass, controllo quotidiano docenti e ATA tramite Sidi e piattaforma: ecco come
funziona. Dpcm in Gazzetta Ufficiale
di Ilenia Culurgioni
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 il personale scolastico è obbligato a possedere ed esibire la
certificazione Covid19, il cosiddetto Green pass, per poter accedere a scuola. La verifica di docenti
e ATA avviene tramite apposita piattaforma che permette il controllo quotidiano e automatizzato.
Nel Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre se ne descrive il funzionamento.
“Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito scolastico statale di cui all’art. 9-ter, comma 1, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, il Ministero della salute – si legge nel Dpcm -rende disponibile agli uffici scolastici regionali e
alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un’apposita funzionalità che consente una
verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo
personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un’interazione, descritta
nell’allegato G, tra il sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC”.
ALLEGATO G
“Tale funzionalità – si spiega ancora – consente esclusivamente di verificare il possesso di una
certificazione verde COVID-19 in corso di validita’ del personale effettivamente presente in
servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della
piattaforma nazionale-DGC”.
DPCM IN GU
La verifica del personale scolastico avviene in due modalità diverse:
 verifica da parte delle istituzioni scolastiche con riferimento al personale docente e ATA in
servizio a tempo determinato e indeterminato;
 verifica da parte degli uffici scolastici regionali relativamente ai dirigenti scolastici della
regione di riferimento
 Rientro a scuola: green pass obbligatorio, mascherina, distanziamento, aerazione, orari. [LO
SPECIALE AGGIORNATO]
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