
 
 

 
 

ALBO –- SITO WEB 
al/la sig. TORTORA NUNZIA 

DSGA – Abate; TUTTI I LAVORATORI T.I. e T.D. d’Istituto 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI DELEGA DI FUNZIONI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DEL 
PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
• VISTO l’art. 9-ter, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 

introdotto dall’art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 
• VISTO l’art. 9-ter, comma 4, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 

introdotto dall’art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 
• VISTO il DPCM del 17 giugno 2021 e ss. mm. e ii.; 
• VISTO la nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 
• CONSIDERATE  le esigenze organizzative d’Istituto 
 
CONFERISCE A BOGGIA NICOLETTA, IN QUALITÀ DI COLLABORATRICE SCOLASTICA DI QUESTO ISTITUTO, APPOSITA DELEGA DI 
FUNZIONI, NEI TERMINI DI SEGUITO RIPORTATI,  

ART. 1 - (OGGETTO) 
 
si conferisce alla delegata il potere di verifica del possesso della certificazione verde covid-19 da parte del personale Docente e 
ATA, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente. 
In particolare, la delegata potrà esclusivamente visualizzare e consultare la certificazione verde del soggetto controllato, senza 
possibilità di compiere attività ulteriori. 
Si conferiscono a tal fine alla delegata le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione necessari in relazione alla specifica natura 
della funzione delegata, mediante l’accesso e l’uso del terminale in dotazione al DSGA.  
La delegata provvede all’informazione successiva a DS (o sostituto) e DSGA (o sostituto) per i seguiti di competenza.  
 
 

ART. 2 - (EFFETTI DELLA DELEGA) 
 
L’istituto riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in base alla presente delega di 
funzioni, precisando che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Dirigente scolastico in ordine al corretto 
espletamento da parte della delegata delle funzioni trasferite.  
La delega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso nel contesto della verifica 
e in conformità alla normativa privacy.  
 

ART. 3 (DURATA) 
 
La presente delega di funzioni è valida fino al termine degli obblighi di verifica. 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 GIUSEPPE PEZZA 

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
 
COGNOME E NOME DEL DELEGATO: TORTORA NUNZIA 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL DELEGATO 
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