
  

 
Circ. 11                         Bergamo, 11 settembre 2021 

 

Ai collaboratori scolastici 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Ai genitori 

 

 

Oggetto: Controllo green pass 

 

Da lunedì 13 settembre 2021, con l’avvio dell’attività didattica, entrerà in funzione la piattaforma 

nazionale per il controllo del green pass nelle scuole, frutto della collaborazione fra il Ministero 

dell’Istruzione ed il Ministero della Salute: si tratta di uno strumento a disposizione dei Dirigenti 

scolastici e dei loro delegati per controllare ogni giorno, in tempo reale, lo stato (attivo/non attivo) 

del green pass dei dipendenti scolastici.  

La piattaforma verrà controllata ogni mattina dai collaboratori del dirigente e/o dall’impiegata 

amministrativa addetta al personale, i quali segnaleranno ai collaboratori scolastici delegati al 

controllo in ingresso i nominativi dei dipendenti che risultano non dotati di green pass valido e che, 

pertanto, non potranno accedere all’istituto salvo presentino un green pass aggiornato che risulti 

valido alla verifica della tradizionale app in possesso dei collaboratori scolastici all’ingresso. 

Di conseguenza, normalmente per i dipendenti scolastici il controllo del green pass non avverrà 

più tramite app che consente di riconoscere il QR code relativo da supporto cartaceo, smartphone 

o tablet. Trattandosi di una piattaforma di nuova creazione e mai utilizzata finora, tuttavia, 

potrebbero verificarsi malfunzionamenti soprattutto nei primi giorni in cui è attiva: in tal caso, verrà 

comunicato ai collaboratori scolastici all’ingresso di procedere al controllo ancora tramite app 

tradizionale.  

Si invita, pertanto, ogni dipendente ad avere comunque a disposizione, il QR code. 

  

Per tutte le figure esterne all’istituzione scolastica che dovessero accedere all’istituto (genitori, 

fornitori, esperti esterni, etc.) il controllo avverrà sempre secondo la modalità tradizionale: tali 

persone sono, quindi, tenute ad esibire il green pass in loro possesso, in cartaceo o su supporto 

tecnologico, al personale scolastico all’ingresso dell’edificio. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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