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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Il Capo
Dipartimento
Ai Dirigent e ai Coordinatori didatti
delle Istttuioni stolasttce
del sistema nauionale di istrtuione
e, pt Ai Diretori Generali e Dirigent ttolari
degli Ufti stolastti regionali
Al Sovrintendente Stolastto
per la Sttola in lingta italiana di Boluano
All’Intendente Scolastico
per la Sttola in lingta tedesta di Boluano
All’Intendente Scolastico
per la Sttola delle lotalità ladine di Boluano
Al Dirigente del Dipartmento
Istrtuione per la Provintia di Trento
Al Sovrintendente Stolastto per
la Regione Valle D’Aosta
Alle Organiuuauioni sindatali
Area e tomparto Istrtuione e riterta

Oggetoo Verifita della tertfitauione verde COVID-19 del personale stolastto - Informauioni e stggeriment.
Come noto, il detreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ca introdoto - arttolo 9-ter, detreto-legge n. 52/2021,
tonvertto dalla legge n. 87/2021 - l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione
verde COVID-19 per ttto il personale stolastto e, in tapo ai dirigent stolastti, qtello di verifita del
rispeto delle prestriuioni medesime, setondo le modalità definite ton detreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 gitgno 2021 e relatvi allegat.
Gli obbligci di tti tratasi detorrono dal 1° setembre 2021 e determinano l'organiuuauione di operauioni
qtotdiane, tonnesse al rispeto delle disposiuioni di legge, da tonitgarsi ton l'ordinato svolgimento delle
atvità stolasttce. Al fine di sostenere i Dirigent stolastti nelle atvità di tompetenua, ton la presente si
fornistono element informatvi, tosì tome inditauioni transitorie. In ragione della fotaliuuauione stllo
spetifito aspeto, si tralastia la ritogniuione degli element tonternent il titato detreto-legge 6 agosto
2021, n. 111, peraltro già sviltppat nella pretedente nota dello strivente 13 agosto 2021, n. 1237.
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a)schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di
lettra,
2. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà
“regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi opptre efettando test antgenito rapido o
moletolare.
La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplite. Ptrtttavia, presenta il limite di
dovere verifitare giornalmente tiasttn singolo QRCode del personale dell'istttuione stolastta, proprio per
l’anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e
pertcé, per ragioni di riservateuua, tale dtrata non è rilevabile dalla stansione del QRCode.
In relauione al ntmero di dipendent di tiasttna istttuione stolastta, potrebbero dtnqte determinarsi,
soprattto nei moment di iniuio e fine delle leuioni, rallentament nelle operauioni materiali di verifita della
validità della tertfitauione. Tale sittauione non ptò essere ovviata ton il ritorso all’autocertificazione da
parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede tce la tertfitauione verde COVID-19 sia
possedtta ed esibita. Ptre per ragioni di riservateuua, non ristlta al momento possibile la tonsegna
volontaria al Dirigente stolastto della propria tertfitauione o del relatvo QRCode, pertcé qtest provveda
attonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifita.

3. LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA
Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria”, in tostante rattordo ton il Garante per
la proteuione dei dat personali e tnitamente al Ministero della Saltte, qtesta Amministrauione sta
operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e
la Piataforma nauionale DGC tosì da potere, a regime, velotiuuare le ptr sempliti operauioni ritcieste.
In pratta, limitatamente al personale in serviuio, il Dirigente dell'istttuione stolastta statale potrà
interrogare il Sistema informatvo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità
ton il Sistema informatvo del Ministero della Saltte, senua netessità di stansione di ogni singolo QRtode,
“restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il Dirigente o sto
delegato, a qtesto punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della
“schermata rossa”, con importante risparmio di tempo. Tale breve destriuione del protesso per tciarire
tce le modalità intrinsetce allo stesso - fondato stll'ttliuuo della piataforma SIDI - non ne tonsentrà
l'adouione da parte di istttuioni edttatve o stolasttce il tti personale non sia dipendente del Ministero.
Per l’adozione della protedtra trateggiata, destnata al personale delle istttuioni stolasttce statali, è
ritciesto tno spetifito intervento normatvo, ato a tonsentrne l’utilizzo nel rispetto della proteuione dei
dat personali.

4. POSSIBILI ACCORGIMENTI TRANSITORI
E' ateso in tempi brevi l'intervento normatvo netessario per tonsentre l’adouione della protedtra
attomatuuata ritciamata. Come realiuuare nel fratempo le dovtte verifitce qtotdiane del QRCode?
La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella “ordinaria” sopra descritta.
Si trata dtnqte, da parte dei Dirigent stolastti, di predisporre mistre organiuuatve e di gestone degli
spaui, tce tonsentano l'ordinato svolgimento delle operauioni destrite. Ciò antce tonsiderando tce, fino
all'iniuio delle atvità didattce, la presenua del personale sarà inferiore all'ordinario e tce, simtlauioni
efettate, canno evidenuiato la rapidità delle operauioni svolte ton l'ttliuuo dell'App “Verifica C19”.
Per qtanto deto, a livello organiuuatvo, si potrà ad esempio ritorrere all’opera contestuale di più sogget
“verificatori”, tiasttno delegato all'ttliuuo dell'app “Verifica C19”, tosì tome, ove opporttno e possibile,
potranno individtarsi ingressi diversi, per evitare assembrament del personale. Potrà altresì ristltare ttle
svolgere le operauioni di verifita all’interno dell’istituzione scolastica, in spazi di dimensioni adegtate
alla tompresenua ipotuuata di personale.
Il Capo Dipartmento
Stefano Versari

