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A tutto il personale docente e ATA  
dell’IC Sandro Onofri 
Agli Atti 
 
Roma, 14 settembre 2021 
 

Circolare n. 7/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Modifica regole di controllo Green Pass all’entrata 

 
Come sapete dall’11/09/2021 tutti coloro che accedono a scuola devono avere il Green Pass. Da ieri, 13 
settembre 2021, è attiva la Piattaforma SIDI di rilevazione del Green Pass cui la sottoscritta e la 
Segreteria del Personale ha accesso e che mostra i nomi dei dipendenti dell’istituto con pallino verde o 
rosso relativo alla situazione Green Pass. 
 
Questo significa che cambiano le regole di controllo nel modo seguente. 
 

1. I collaboratori all’ingresso e i Responsabili di Plesso (laddove sia necessario intervenire) sono 
tenuti a controllare con l’App il Green Pass di tutti coloro che non sono dipendenti della scuola 
(operatori, genitori, fornitori, rappresentanti, visitatori, ecc…) e dei supplenti assunti per pochi 
giorni. Esattamente il contrario di quanto avveniva fino al 10 settembre. 
 

2. Le Assistenti Amministrative della Segreteria del Personale (Mafalda Oro e Patrizia Bressi) la 
mattina vedranno la schermata dei dipendenti della scuola (docenti e ATA) e, in caso di pallini 
rossi per il personale che sanno essere presente a scuola, avvertiranno velocemente i 
Responsabili di Plesso che controlleranno o faranno controllare dai collaboratori 
specificatamente quelle persone con la App. Questo succede perché la piattaforma non è 
infallibile: a volte la schermata blu (che ad esempio si ha con la prima dose) viene percepita 
come rossa dalla Piattaforma SIDI, mentre con il check tramite App appare blu. 

 
3. Se anche il check con la App appare rosso, scatta quando previsto dalla norma. Abbiamo 

comunque fatto la prova questa mattina e tutti i presenti a scuola avevano il pallino verde. 
 

4. Verrà reinviata a tutti i delegati la nuova versione aggiornata della delega a verificare il Green 
Pass (con la normativa ad oggi). Tenetela a portata (anche in forma digitale) nel caso qualcuno 
metta in discussione la vostra competenza a farlo.  

 
Per dubbi, domande o riflessioni, scrivete a dirigente.cutigliano@gmail.com 

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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