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Prot. n° 10096 

Circ. n° 7 

A: 

 

Catania, 14 settembre 2021 

 

Tutto il personale  

 

Oggetto:  Utilizzo funzionalità SIDI per la verifica della Certificazione Verde 

 

Con la nota n° 953 del 9 settembre il Ministero ha spiegato le modalità di controllo semplificato del possesso 

della certificazione verde Covid-19 in corso di validità per il personale docente e ATA.  

 

Sulla piattaforma SIDI, mediante un’interazione con la Piattaforma Nazionale – DGC, è stata implementata 

una funzione di rilevazione giornaliera del personale in regola con la certificazione verde. Pertanto giornalmente: 

 Tutti coloro in regola secondo la rilevazione SIDI si recheranno al lavoro senza alcuna ulteriore 

verifica all’ingresso; 

 Coloro non in regola secondo la rilevazione SIDI con la certificazione verde si recheranno presso la 

dott.ssa Antonella Corsaro per una controllo con l’app VerificaC19. 

 

La verifica cumulativa sarà effettuata giornalmente dalla dott.ssa Corsaro alle ore 7:00 A.M. 

 

Coloro che dovessero risultare non in regola secondo la rilevazione SIDI riceveranno immediatamente 

comunicazione sulla casella mail personale istituzionale (liceoboggiolera.edu.it). Nella comunicazione sarà 

richiesto, qualora in servizio in quella giornata, di recarsi prioritariamente a scuola dalla dott.ssa Corsaro per una 

ulteriore verifica di validità della certificazione verde tramite app VerificaC19. Al proposito si ribadisce che l’unica 

alternativa al green pass valido è il certificato di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2, redatto secondo le 

indicazioni della circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 4 agosto 2021. Non possono essere esibiti esiti di 

tampone o certificati di vaccinazioni. Si raccomanda infine di effettuare il suddetto controllo con sufficiente 

anticipo rispetto al proprio orario di servizio e di confermare l’ora del controllo tramite sigla su apposito registro.  

 

Colora che risulteranno in regola con la rilevazione SIDI non riceveranno alcuna comunicazione. 

 

Si prega quindi di appurare giornalmente prima di recarsi a scuola l’eventuale comunicazione di certificazione 

verde non valida sulla propria casella mail istituzionale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
 

 Il dirigente scolastico 
(Donato Biuso) 

 


