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OGGETTO: CONTROLLO DELLO STATO VACCINALE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA a partire dal 

15 dicembre 2021, come previsto dal Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Obbligo 

vaccinale per il personale della scuola" 

  

 

Con Nota del MI prot. 1337 del 14.12.2021, è a disposizione delle Istituzioni Scolastiche un nuovo 

strumento volto ad agevolare i Dirigenti Scolastici nell’assolvimento dell’obbligo di verifica in 

merito alla regolarità dello stato vaccinale. 

Nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) è stata introdotta una nuova funzionalità 

che, affiancandosi alla soluzione tecnica disponibile per il controllo del Green Pass, permette ai 

Dirigenti Scolastici di verificare quotidianamente – mediante un’interazione tra il Sistema 

Informativo dell’Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate – lo stato vaccinale 

del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio.  

 

Gli esiti della verifica restituiscono lo stato vaccinale del personale nei seguenti termini:  

1. In regola  

Lo stato “In regola” indica che il personale in esame, nel giorno della verifica, risulta in 

regola con l’obbligo vaccinale.  

2. Non in regola  
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Lo stato “Non in regola” indica che il personale in esame, nel giorno della verifica, non 

risulta in regola con l’obbligo vaccinale. In tale caso, sarà cura del Dirigente Scolastico 

verificare con il soggetto interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per 

poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente e richiamato dalla Nota MI 

prot. n. 1889 del 7 dicembre 2021. 

 

L’Istituzione scolastica di appartenenza, nella figura del Dirigente Scolastico, è tenuta a 

comunicare al personale docente e ATA interessato dal processo di verifica gli elementi relativi al 

trattamento dei dati, attraverso una specifica informativa redatta ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Si allega “Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dell’obbligo vaccinale anti 

Covid-19 del personale docente e ATA (art. 14 del Regolamento UE679/2016)” 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 

 

   

 


