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Incaricato del procedimento L. Della Rocca  

CIRCOLARE N. 32 

 

Ai Docenti 
Al DSGA 
Al Personale A.T.A 
AL Sito Web Home/Sez. Privacy 

  
 
 Oggetto: Controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 del 
personale docente e ATA. Trasmissione informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
Si  porta a conoscenza delle SS.LL.  che il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 953 del 9 
settembre 2021, ha pubblicato le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del 
possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e A.T.A. a 
tempo indeterminato e determinato. 
 
Pertanto, il personale scolastico in possesso del c.d. Green Pass non dovrà esibirlo al momento 
dell’ingresso a scuola in quanto la validità della certificazione sarà accertata dallo scrivente o da 
un suo delegato giornalmente e prima dell’accesso del personale nella sede, tramite una specifica 
funzionalità disponibile sul sistema SIDI. 
 
Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde non si applicano ai soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, come stabilito dalla 
normativa. 
 
Inoltre, secondo quanto  previsto dalla sopracitata nota ministeriale e  ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento UE 2016/679, si trasmette in allegato alla presente l’Informativa sul 
trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-
19 del personale docente e ATA, 
 
La suddetta  informativa  è esclusivamente riferita all’attività di trattamento relativa alla 
funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green pass in corso di validità e che 
gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green pass non vengono conservati, in alcun 
modo, nel SIDI. 
 
Si allega 
 
- Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni 
verdi Covid-19 del personale docente e ATA. 
 

Gallipoli, 13 settembre 2021 

                   f.to     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 (dott. Antonio Errico) 

                                                                                “Firma autografa omessa ai sensi                                    
                                                                                dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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