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Comunicato n. 14

Feltre, 10/09/2021

Al Personale scolastico dell'I.S. di Feltre

OGGETTO: controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in
corso di validità del personale docente e ATA e Informativa sul trattamento dei dati
personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale
docente e ATA (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016).

Con la presente per comunicare che a decorrere da lunedì 13 settembre 2021 verrà avviato il
controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale
docente e ATA. ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, e dal DPCM 17 giugno 2021 e
ss. mm. ii.
Per la verifica delle certificazioni verrà utilizzata, 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.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 del D.L. 6
agosto 2021, n. 111, “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." Tali soggetti sono pertanto tenuti ad acquisire la
certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l’esenzione dalla vaccinazione e –
come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 – a tutti gli effetti utile a “consentire l'accesso
[…] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche”. Si segnala a riguardo che, in caso di
personale esente dal possesso del Green Pass, la procedura in oggetto restituisce un esito negativo in
quanto, ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all’esenzione.
L’art. 9-ter, comma 4, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell’art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 prevede che i
Dirigenti Scolastici siano tenuti a verificare il possesso della certificazione verde Covid-19.
Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al personale docente e ATA interessato dal processo di
verifica gli elementi relativi al trattamento dei dati, attraverso una specifica informativa redatta ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (vedi Informativa sul trattamento dei dati personali per la
verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA –in Allegato).
Occorre precisare che l’informativa di cui sopra è esclusivamente riferita all’attività di trattamento relativa
alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità.
ALLEGATO: Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 del personale docente e ATA

Distinti saluti.

F.TO digitalmente il Dirigente scolastico
Alessandro Bee

