
 

DELEGA ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (c.d. “GREEN PASS”) 
RAFFORZATO TRAMITE PIATTAFORMA SIDI 

PREMESSO CHE 

Il D.L. 111/2021, come integrato e modificato dal D.L. 122/2021, dispone che dal 01/09/2021 fino al termine dello 
stato di emergenza, chiunque, per accedere ai locali, debba possedere e sia tenuto ad esibire la cer@ficazione verde 
COVID-19 (c.d. “green pass”) di cui all’art. 9 comma 2 del medesimo decreto legge. 
Dal 15/12/2021, in applicazione del D.L. 172/2021, è introdoNo per il solo personale scolas@co, l’obbligo vaccinale per 
la prevenzione dal virus SARS-CoV-2, tale obbligo è accertabile mediante il controllo della cer@ficazione verde 
avanzata. 
E’ previsto che il controllo possa avvenire, oltre che mediante la leNura del codice a barre bidimensionale (IR Code), 
u@lizzando esclusivamente l’applicazione “VERIFICAC19”, anche mediante una nuova funzionalità di verifica 
automa@zzata tramite il Sistema Informa@vo del Ministero dell’Istruzione SIDI, che interagisce con la PiaNaforma 
nazionale DGC (Digital Green Cer@ficate) del Ministero della Salute, con la finalità di consen@re ai Dirigen@ Scolas@ci o 
loro delega@, il possesso delle cer@ficazioni verdi digitali COVID-19 in corso di validità del personale docente e A.T.A. 
per consen@re agli stessi l’accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio. 

Alla verifica, ai sensi dell’Art. 13 comma 2 leNera c del D.P.C.M. del 17/06/2021 sono deputa@ “i sogge\ @tolari dei 
pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescriNo il possesso di cer@ficazione verde, nonché i loro delega@”. 
Le disposizioni rela@ve ai green pass non si applicano ai sogge\ esen@ dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
cer@ficazione medica rilasciata secondo i criteri defini@ con circolare del Ministero della Salute 35309 del 04/08/2021. 

Il/La soNoscriNo/a ________________________________________________________________________________ 
in qualità di “datore di lavoro” dell’ente scrivente, con la presente    

DELEGA 

il/la sig./sig.ra ________________________________________nato/a _______________________ il _____________ 
dipendente di codesto ente. 

alla verifica delle cer@ficazioni verdi rafforzate Covid-19 emesse tramite il Sistema Informa@vo del Ministero 
dell’Istruzione SIDI, che interagisce con la PiaNaforma nazionale DGC (Digital Green Cer@ficate) del Ministero della 
Salute di cui all’Art. 13 del D.P.C.M. del 17/06/2021. 

Il Delegato (Nota del Ministero dell’Istruzione del 09/09/2021): 

• 1. u@lizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all’area “Rilevazioni” del SIDI e 
seleziona la nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass”, da qualsiasi postazione di 
lavoro collegata ad internet;  

• 2. visualizza esclusivamente l’elenco dei codici meccanografici degli Is@tu@ principali statali di propria 
competenza, individuato automa@camente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registra@ sul 
sistema;  
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• 3. seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l’elenco dei nomina@vi dei 
docen@ e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista l’effe\va presenza in 
servizio;  

• 4. seleziona, dall’elenco del personale in servizio presso l’Is@tuzione scolas@ca, i nomina@vi su cui vuole 
a\vare il processo di verifica del possesso del Green Pass rafforzato in corso di validità;  

• 5. visualizza la lista del personale selezionato con l’indicazione dello stato di validità del Green Pass rafforzato. 

Luogo e Data_________________________________ 

Firma Delegante                         Firma Delegato  
______________________________________   ___________________________________
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