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ALBO SITO WEB 

DOCENTI 
DSGA Abate/ATA 

RSPP - Mirone 
AI SIGG. BALATO Nicola - BOGGIA Nicolina – TORTORA Nunzia 

 
Oggetto: delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

• Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

• Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 
12 luglio 2021, n. 34; 

• Considerato che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d’ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie 
attività; 

• Considerato che all’art. 1, comma 6 è stabilito che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ….. tutto il 
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono 
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 

• Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso della certificazione 
verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola 

• Vista la propria Comunicazione n°2 - a.s. 2021/22 del 31.08.2021 

DELEGA 

I sigg. Balato Nicola, Boggia Nicolina, Tortora Nunzia, Collaboratori scolastici in servizio presso questo istituto, ad 
effettuare le verifiche del possesso della certificazione in oggetto da parte del personale in servizio, attenendosi alle 
seguenti disposizioni: 

- Utilizzare per la verifica i dispositivi mobili messi appositamente a disposizione dalla scuola nei quali è stata 
installata l’app del governo VerificaC19; tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle 
certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni 
personali sul dispositivo del verificatore. 

- La verifica con l’app potrà essere omessa se l’interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della 
vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato. 

- La verifica con l’app dovrà avvenire seguendo i seguenti passi: 
○ Richiedere al personale scolastico l’esibizione del QR-Code in formato digitale oppure cartaceo 
○ Inquadrare il QR-Code con la camera del dispositivo mobile in cui è installata l’app Verifica C19 che 

provvederà a verificare la validità della certificazione riportando a schermo il nome, cognome e la data di 
nascita dell’intestatario. 
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- Riportare l’esito della verifica nell’allegato alla Com. 2 del 31.08.2021, senza riportare ulteriori informazioni di 
alcun genere. 

- Le informazioni relativamente al motivo della validità del green pass (utente vaccinato con una o due dosi, guarito 
da Covid o negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non devono essere registrate in alcun modo né 
possono essere richieste agli interessati. 

- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere 
comunicate soltanto al dirigente scolastico. 

- La registrazione degli esiti della verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica che si dovrà 
accertare che durante tale operazione l’interessato non possa venire a conoscenza della posizione di qualunque 
altro dipendente soggetto a controllo. 

- L’elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa nemmeno 
essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, anche se presenti e vigili, l’elenco sul bancone alla vista 
dei passanti). 

- Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta 
immediata segnalazione al dirigente scolastico. 

- I 3 Collaboratori potranno alternarsi alla postazione di ingresso a seconda delle necessità, assicurando la presenza 
di almeno un delegato. che sottoscrive esclusivamente il/i fogli di propria competenza. 

 

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente 
delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D.Lgs 196/2003 
e le diverse istruzioni impartite al personale.  

                                                                                                      
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          GIUSEPPE PEZZA 
                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 

 

Firma del delegato per notifica 

 

……………………………………………………. 
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