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Circolare n. 19                                                                        San Stino di Livenza, 13/09/2021 

 

Alle Fiduciarie di plesso 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

e,p.c. Ai Docenti 

 I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE  

                                                    

                                                                                                                                                                                                                    

Oggetto: Nuove disposizioni controllo in ingresso del possesso della Certificazione verde  COVID-19 

in corso di validità -  

 

Con riferimento all’oggetto, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021n n. 111 e dal DPCM 17 

giugno 2021 e ss.mm.ii., di seguito alcune indicazioni organizzative e operative relativamente alla verifica 

delle Certificazioni verdi da parte dell’Istituto, da effettuare per i docenti  e il personale ATA all’ingresso 

nelle strutture scolastiche: 

 quotidianamente, e prima dell’accesso del personale nella sede dove presta servizio, la Dirigente 

scolastica o un suo delegato visualizza sul Sistema SIDI, l’elenco dei nominativi dei docenti e del 

personale ATA per i quali è prevista l’effettiva presenza in servizio 

 previa selezione all’interno della lista, attiva il processo di verifica del possesso della Certificazione 

verde in corso di validità e visualizza lo stato di validità del Green Pass 

 la DS o il suo delegato comunica telefonicamente al Collaboratore scolastico del plesso di servizio, 

delegato al controllo tramite l’app Verifica C-19, i/il nominativo/i del personale scolastico il cui 

Green pass risulta non valido, affinchè effettui il controllo in presenza tramite l’app Verifica C-19 

da tablet in dotazione  

 il Collaboratore scolastico  o la Fiduciaria di plesso, dopo la verifica, attua la normale procedura di 

registrazione della validità o meno del GP, permettendo l’accesso o meno del personale scolastico,  

secondo quanto già in vigore dall’1 settembre 2021.  

Questa procedura semplificata diminuisce la portata dei controlli della Certificazione verde all’ingresso 

e facilita il flusso delle entrate dei docenti  a inizio giornata.  

Un cordiale saluto. 

                     

                La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Antonella Cabriolu 
  Firmato digitalmente ai sensi del Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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