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Verifica Green Pass

La nuova funzione SIDI 
Dal 1° settembre 2021, i Dirigenti scolastici delle scuole statali, come previsto dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n.
111 e nel pieno rispetto della normativa vigente, hanno l’obbligo di verificare la validità del Green Pass del personale
in servizio presso l’istituzione scolastica di propria competenza.

La nuova funzione SIDI “Verifica Green Pass” semplifica e automatizza il processo di verifica perché consente al
Dirigente scolastico di controllare istantaneamente la validità del Green Pass.

La verifica deve avvenire quotidianamente, prima che il personale della scuola acceda nella sede ove presta servizio e
deve interessare esclusivamente i soggetti per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica.

Tale soluzione si affianca all’utilizzo dell’App governativa “VerificaC19” che rimane comunque, nel contesto
scolastico, una modalità parallela di verifica dei Green Pass.

 

Come accedere al servizio 
Il Dirigente scolastico, preventivamente abilitato alla nuova funzionalità, accede con le credenziali personali (user-id e
password) già in possesso e in uso per le altre funzioni del sistema informativo SIDI; la gestione di queste credenziali
e le relative policy di sicurezza sono garantite dal sistema di Identity & Access Management del SIDI e dal sistema di
gestione delle utenze e profili del sistema informativo. 
La nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole - Verifica Green pass” è disponibile all’interno delle “Applicazioni SIDI”,
nell’area “Rilevazioni”. 
L’accesso è in sola visualizzazione e consultazione dei dati relativi alla validità del Green Pass. Non sono previste
operazioni di inserimento, modifica e cancellazione dei dati. 
Il Dirigente scolastico può autorizzare un’altra figura ad accedere al servizio e a svolgere l’attività di verifica del Green
pass, assegnandole il profilo “Utente verifica Green Pass” tramite “Gestione Utenze” del SIDI.

 

Come verificare le certificazioni verdi Covid-19 
Per verificare la validità del Green pass il dirigente scolastico dovrà:

1. Selezionare la nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole - Verifica Green pass”, disponibile all’interno delle
“Applicazioni SIDI” nell’area “Rilevazioni”;

2. Visualizzare i codici meccanografici degli istituti principali di propria competenza e selezionare quello di
interesse; l’elenco degli istituti viene individuato sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul Sistema
Informativo dell’Istruzione (SIDI);

3. Visualizzare l’elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato in
servizio esclusivamente nell’istituto selezionato; l’individuazione del personale in servizio è eseguito
attraverso un’interrogazione dei dati presenti nella banca dati del fascicolo del personale del sistema
informativo dell’istruzione;

4. Selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l’istituzione scolastica, su cui attivare il
processo di verifica del possesso del Green pass in corso di validità;

5. Visualizzare lo stato di validità per tutti i nominativi per i quali è stata attivata la verifica del possesso del Green
Pass.

 

ATTENZIONE 
Nessuno degli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno del Green Pass in corso di validità, è conservato in
alcun modo nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.

 

Venerdì, 10 settembre 2021 
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Manuali e Guide

Verifica Green Pass docenti e personale ATA - Guida per i Dirigenti scolastici
(https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-areariservata-
web/documents/20182/1981216/20210908_Verifica+Green+Pass_Guida+DS_v1.2.pdf/602a13b0-c7c8-
b2cb-44b9-ad00e388c02e?t=1631260248426)

Verifica Green Pass docenti e personale ATA - Abilitazione dell’utente all’utilizzo della funzione
(https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-areariservata-
web/documents/20182/1981216/20210908_Verifica+Green+Pass_Guida+Abilitazione_v1.2.pdf/5613ecc5-
525e-1816-20eb-d141d0ba1dee?t=1631260248788)

 

FAQ

 

Video

 

Assistenza

Assistenza tecnica 
Per ricevere un supporto di tipo tecnico si consiglia di contattare il ServiceDesk dedicato al numero 080.9267631.

Assistenza normativa e procedurale 
Per ricevere un supporto di tipo normativo o procedurale si consiglia di accedere direttamente alla piattaforma HDAC
al seguente percorso: SIDI -> Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario Contabile -> Help Desk Amministrativo
Contabile

Piattaforma nazionale per il controllo del Green PassPiattaforma nazionale per il controllo del Green Pass

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-areariservata-web/documents/20182/1981216/20210908_Verifica+Green+Pass_Guida+DS_v1.2.pdf/602a13b0-c7c8-b2cb-44b9-ad00e388c02e?t=1631260248426
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-areariservata-web/documents/20182/1981216/20210908_Verifica+Green+Pass_Guida+Abilitazione_v1.2.pdf/5613ecc5-525e-1816-20eb-d141d0ba1dee?t=1631260248788
https://www.youtube.com/watch?v=P3idnLgAPao

