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Al via la piattaforma nazionale per il 
controllo del green pass. Inviati alle scuole 
la guida operativa e il video esplicativo 

 

Al via la piattaforma nazionale per il controllo del green pass. Grazie alla collaborazione 
fra Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute, da lunedì 13 settembre, con 
l’inizio delle lezioni nella maggior parte delle regioni d’Italia, i dirigenti scolastici, o i loro 
delegati, avranno a disposizione uno strumento agile per poter controllare, in tempo 
reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti scolastici.  
La piattaforma sarà inserita nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, già 
noto ai dirigenti. Il controllo avverrà in pochi passaggi. Basterà entrare nel sistema e 
selezionare la propria scuola per poter visualizzare, nel totale rispetto della privacy, 
l’elenco dei pass attivi e non attivi.  
I passaggi per il funzionamento del controllo sono stati spiegati oggi ai dirigenti con 
una nota esplicativa inviata alle scuole insieme ad un sintetico manuale d’uso e a 
un video che illustra le funzionalità della piattaforma.  
Ogni dirigente potrà visualizzare, una volta entrato in piattaforma, sia la propria scuola 
che quelle di cui dovesse essere reggente. Il tutto in un’unica schermata. Sarà possibile 
delegare il controllo a un altro dipendente della scuola. Tutto il sistema è pensato per 
salvaguardare la privacy: non è possibile conoscere la motivazione di un eventuale 
green pass non attivo.  
È previsto uno specifico servizio di assistenza attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14 
per raccogliere quesiti e segnalazioni.  

 Il video 
 La guida 
 La Nota  
 Allegato 2 - Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione 

verde Covid-19 del personale docente e ATA 
 Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso 

delle certificazioni verdi Covid-19 del persona 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3idnLgAPao
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/20210908_Verifica+Green+Pass_Guida+DS_v1.2.pdf/3270cdd1-7d8a-a5e1-65ac-a5dda0dfd89f?t=1631209291296
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000953.09-09-2021.pdf/2a582b45-b49a-34ab-2f4a-f22ac09cb995?t=1631209413865
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+n.+2_Conferimento+di+delega.docx/af9e41a0-bcf1-b1c6-7c60-7074cb63430b?t=1631209792192
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+n.+2_Conferimento+di+delega.docx/af9e41a0-bcf1-b1c6-7c60-7074cb63430b?t=1631209792192
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+n.+3_Informativa+sul+trattamento+dei+dati.docx/f908c003-76fd-5c7c-e7a5-ea1957ce1d86?t=1631209832918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+n.+3_Informativa+sul+trattamento+dei+dati.docx/f908c003-76fd-5c7c-e7a5-ea1957ce1d86?t=1631209832918

