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Prot. (si veda segnatura)                                                                          Bibbiena, 11 Settembre 2021 

 
 

AL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA 
p.c. AL DSGA  

 

OGGETTO- APPLICAZIONE CONTROLLO GREEN PASS NEI PLESSI SCOLASTICI. 

CONTROLLO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO 

Da lunedì 13 settembre 2021 sarà attiva la piattaforma di controllo del personale sul SIDI, pertanto 

non sarà necessario il controllo del personale all’ingresso nei plessi.  Il controllo con la App ministeriale sarà 

comunque necessario in caso di problematiche. 

Il controllo avverrà quotidianamente, fini alla fine dell’emergenza sanitaria, attraverso il portale ministe-

riale di cui sopra da parte del Dirigente o dei suoi delegati di Segreteria, nel rispetto della privacy (si allega 

informativa). 

CONTROLLO GREEN PASS UTENTI ED ESTRNI 

Dal giorno 11/09/2021 fino al termine dell’emergenza sanitaria è obbligatorio il controllo del Green 

Pass attraverso l'App ministeriale (per "chiunque" acceda agli edifici scolastici, anche per la Segreteria).   

L'obbligo si estende non solo ai servizi (es. servizio mensa), ma anche ai genitori.  Sono esclusi gli studenti 

e chiunque è esente dalla vaccinazione, documentata attraverso certificazione medica. 

I collaboratori scolastici, delegati del Dirigente Scolastico al controllo attraverso il tablet fornito 

dell’apposita App, procederanno al controllo della sola utenza esterna.   

Si ricorda, tuttavia, che gli ingressi nei plessi dovranno essere autorizzati, in quanto limitati e circostanziati 

(servizio mensa, operai del Comune, genitori solo per necessità sanitarie e richieste docenti, esperi esterni 

autorizzati, etc...).   
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Per il plesso principale, l’accesso agli uffici avverrà su appuntamento per garantire il servizio.  Preferibile 

l’interazione con il telefono e/o la mail aric82800r@istuzione.it . 

Cordiali saluti. 

         

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Documento firmato digitalmente) 
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