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All'Albo on line
Al sito web istituzionale
sez. Amministrazione traspa rente

OESetto: delega per verifica certificazione verde Covid-19del personale scolastico

NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO
ficazioni V
d19
del I'lstituto Scolastico-

all'accesso ai

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

vrsTo itDPR275/1999;
VISTO il D.lgs. 1,65/200L;

VISTOI'articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 6 agosto 202L, n.

1,1,1,;

VISTO il DPCM del 17 giugno 2021., recante modalità di verifica della certificazione verdeCovid-19 e, nello

specifico, l'art 13;

vlsrA

la circolare del Ministero della salute n. 35309

del4 agosto 2021;

VISTA la nota tecnica del ministero , prot. LZ37 del 13/Og/2021.
VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
nazionale di istruzione, cd. "Piano Scuola 2021,-2022" , elaborato dal Ministero dell'istruzione;

del Sistema

vlsTO il Protocollo d'intesa MIUR per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021,/2022 nel rispetto delle
regole disicurezza per ilcontenimento della diffusione dicovid 19;
PREso ATTo che il Decreto-Legge 6 agosto 202L, n.l-11 statuisce I'obbligo per il personale scolastico
del
possesso della "certificazione verde COVID-19"e prevede poi che "i dirigenti
scolostici e iresponsobili dei

servizieducqtivi dell'infonzio nonche delle scuole poritorie sono tenuti o verificore il rispetto
delleprescrizioni di cui ol commo 1" ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica
del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio;

VISTO iICCNL 201.6-2OLB det 19 aprite 2018;

ATTESo che il controllo di cui al Decreto-Legge 6 agosto 2o21,, n.111 viene posto in
capo al Dirigente che
con autonomo potere di delega Individua il personale preposto ai controlli;

DELEGA

rl sig./ra...e§l$e.Bs....Re.fP- in

quarità

di

&.-q.§.,....§T.

§............waw*it-*r

o.SGA)alIeoperazionidiverificadelpossessoe

della validità della certificazione verde Covid-19 (cd. "Green pass") con riferimento a tutto il personale
scolastico in servizio a tempo determinato e indeterminato all'interno dell'lstituzione scolastica.
(EventuolePlesso/i di riferimento:..t.,..9.,..MJ...F...S9,*..................)

Le attività di verifica di cui alla presente delega dovranno essere effettuate attenendosi alle seguenti
istruzioni:

L.

ll controllo consiste nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato

QR-code)

della certificazione verde Covid-1-9 di tutte le unità di personale scolastico, e nella verifica della loro
identità, se necessario anche mediante presa visione del loro documento di riconoscimento. Ogni
unità di personale scolastico è stato già debitamente informato della necessità di fornire, alla
richiesta della S.V., il QR-code contenuto nella certificazione verde Covid-19 e il proprio documento
di identità.

2.

L'awenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo fornito dalla segreteria
sulla base del modello allegato al presente atto di delega. ll registro conterrà, giorno per giorno,
l'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del cognome della persona
controllata, l'ora del controllo e la firma del delegato al controllo. ll registro non conterrà alcuna
informazione riguardo l'esito del controllo.

3.

ll controllo awerrà all'ingresso degli edifici scolastici di pertinenza, sulla soglia e non all'interno,
esclusivamente mediante l'utilizzo dell'app "VerificaClg" e del/dei dispositivi forniti dall'lstituto.
fatto assoluto divieto l'utilizzo didispositivio APP diversida quellifornitie predispostidall'lstituto.

4.

5.

È

La app "VerificaC19" fornisce informazioni circa la validità della certificazione, con una chiara
indicazione accompagnata da una colorazione verde (certificazione valida) o rossa (certificazione
non valida), nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'interessato. La stessa app NON
RENDE visibile alcuna informazione che ne ha determinato l'emissione. Per ulteriori chiarimenti
sull'uso dell'app si fa riferimento al manuale d'uso allegato alla presente.
vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata o qualunque altra informazione che ecceda
quanto sopra riportato. È altresì vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde
Covid-19 e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. Si sottolinea, a tal
riguardo, uno dei fattori fondamentali della verifica sta proprio nella riservatezza circa
l'informazione che ha determinato l'emissione del certificato. Tale riservatezza è garantita dalla app

È

"VerificaC19".

6.

Qualora il dipendente in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-19 in corso
di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, la S.V. non consentirà per alcuna ragione
l'ingresso nell'edificio scolastico e inviterà il dipendente ad allontanarsi. Subito dopo avrà cura di

redigere apposito verbale di accertamento, allegato alla presente nomina, e di informare
immediatamente l'Ufficio scrivente o il DSGA per la formale acquisizione al protocollo riservato.

7.

L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-1-9 riguarda il personale in
possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata dalle autorità

sanitarie competenti, anche in formato cartaceo. Fino al 30 settemb re 2021,, salvo ulteriori
disposizioni, isoggetti esentanti sono autorizzati ad operare esibendo all'ingresso la suddetta
certificazione.
Ta

le certificazione dovrà riportare:
a.

nome, cognome, data di nascita del dipendente;

b.

la data di fine di validità della certificazione;

c.

la seguente dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione
valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art.3 del decreto legge
23 luglio 202L, n 105";

d' idati
il

relativialservizio vaccinale della Aziende ed Entidelservizio Sanitario Regionale in
cui
medico dichiarante opera come vaccinatore COVID-1g (denominazione del Servizio
-

Regione);

e.

il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Ad awenuta verifica dell'identità del dipendente, ricorrendo all'eventuale esibizione
documento di riconoscimento in corso di validità, e della validità del certificato di esenzione,

del

Ia S.V.

ne potrà concedere l'accesso.
Nel caso in cui la S.V. non riconoscesse gli elementi distintivi delle certificazionl di esenzione sopra
descritti, dovrà chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al personale di segreteria.

8.

ln

tutti gli eventuali

casi in cui il dipendente all'ingresso si rifiutasse di mantenere un atteggiamento

collaborativo oppure producesse certificazioni/documenti sospetti di falsità, o di non integrità,
tenere sempre un comportamento decorso e chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al
personale di segreteria.

9.

fatto assoluto divieto cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono delegati
controllo della certificazione ve rde Covid-19.

È

al

La presente delega vale quale designazione al trattamento dei dati, effettuato in linea
con le istruzioni
sopra riportare, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del codice privacy (Decreto legislativo 30 giugno
2003,
n.196 modificato con Decreto legislativo 10 agosto 201g, n. 101).
Per lo svolgimento delle suddette operazioni utilizzerà apposito dispositivo
consegnato dal DSGA o dal sub
consegnatario lns. Romano Aurelio (animatore digitale).

Allegati al presente atto didelega:
Allegato

- modello di registro dei controlli della certificazione verde covid-l9
2 - modello di verbale di accertamento della violazione dell'obbligo previsto

l-

Allegato
111 del 6 agosto 2021

dall,art. 1 del d.lgs

n.

Allegato 3 - manuale d'uso della app VerificaCl-9

La presente

nomina si intende valida ed efficace sino al3L dicembre 2021, datadi
cessazione dello stato
,
di emergenza nazionale come determinato dall'art. 1-, Decreto Legge
del 23 luglio 2021,, n.105, salva
proroga ad altra data previa comunicazione del soggetto
responsabile

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

,.

Firma del delegato per accettazione

I]

(*) \ ifu
V

prof,ssa Rosalba Marchisciana

in data

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere esaminato e compreso
le linee guida in materia di protezione dei dati
personali recanti istruzioni e misure di sicurezza relative
all'esecuzione del trattamento, affisse all,albo di
'
istituto e pubblicate nell'intranet istituzionale.
Per accetta
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All'Albo on line
Al sito web istituzionale
sez. Amministrazione traspa rente

Oggetto: delega per verifica certificazione verde Covid-19del personale scolastico

NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO
-"Verificatore" delle Certificazioni Verdi Covid 19 ( 'Green pass"l all'accesso ai locali
del l'lstituto Scolastico-

I

L DI RIG ENTE SCOLASTICO

vrsro ilDPR275lt999;
VISTO il D.lgs.

t65/200I;

VISTO l'articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 5 agosto 202L, n. LL1,;

VISTO il DPCM del 17 giugno 2021, recante modalità di verifica della certificazione verdeCovid-19 e, nello

specifico, l'art 13;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021;
VISTA la nota tecnica del ministero , prol.1237 del 13/08/2021
VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
nazionale di istruzione, cd. "Piano Scuola 202L-2022", elaborato dal Ministero dell'istruzione;

del Sistema

VISTO il Protocollo d'intesa MIUR per garantire l'awio dell'anno scolastico 202112022 nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffuslone di covid 19;

il Decreto-Legge 6 agosto 202L, n. 1l-l- statuisce l'obbllgo per il personale scolastico del
possesso della "certificazione verde COVID-19"e prevede poi che "i dirigenti scolostici e i responsobili dei
servizi educotivi dell'infonzio nonché delle scuole paritorie... sono tenuti o verificore il rispetto delle
prescrizioni di cui ol commo J. ..." (articolo g-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del
possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio;
PRESO ATTO che

VISTO ilCCNt 2Ot6-2O18 del 19 aprile 2018;

il controllo di cui al Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111 viene posto in capo al Dirigente che
con autonomo potere di delega individua il personale preposto ai controlli;

ATTESO che

DELEGA

ll

sig./ra...45-§*4.....4*.d§..ìssg$. in quarità di .9p.9:-...s!4.........r*a"rruou----rr
@iao/ossistenteomministrativo/DS6*)alleoperazionidiverificadelpossessoe

il personale
della validità della certificazione verde Covid-19 (cd. "Green pass") con riferimento a tutto
scolastico in servizio a tempo determinato e indeterminato all'interno dell'lstituzione scolastica.
(Ev

e

nt

uo

I

e

P t e ss o

/ i d i r ife r i m e nt, ... l'.,.€..,'...ht....m:gp.

....)

Le attività di verifica di cui alla presente delega dovranno essere effettuate attenendosi alle seguenti
istruzioni:

1.

ll controllo consiste nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-code)
della certificazione verde Covid-19 ditutte le unità di personale scolastico, e nella verifica della loro

identità, se necessario anche mediante presa visione del loro documento di riconoscimento. Ogni
unità di personale scolastico è stato già debitamente informato della necessità di fornire, alla
richiesta della S.V., il QR-code contenuto nella certificazione verde Covid-L9 e il proprio documento
di identità.

Z.

L'awenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo fornito dalla segreteria
sulla base del modello allegato al presente atto di delega. ll registro conterrà, giorno per giorno,
l'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del cognome della persona
controllata, l'ora del controllo e la firma del delegato al controllo. ll registro non conterrà alcuna
informazione riguardo l'esito del controllo.

3.
4.

5.

ll controllo awerrà all'ingresso degli edifici scolastici di pertinenza, sulla soglia e non all'interno,
esclusivamente mediante l'utilizzo dell'app "VerificaClg" e del/dei dispositiviforniti dall'lstituto.
fatto assoluto divieto l'utilizzo didispositivio APP diversida quellifornitie predispostidall'lstituto.

È

La app "VerificaClg" fornisce informazioni circa la validità della certificazione, con una chiara
indicazione accompagnata da una colorazione verde (certificazione valida) o rossa (certificazione
non valida), nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'interessato. La stessa app NON
RENDE visibile alcuna informazione che ne ha determinato l'emissione. Per ulteriori chiarimenti
sull'uso dell'app si fa riferimento al manuale d'uso allegato alla presente.
vietato raccogliere datiriferitialla persona controllata o qualunque altra informazione che ecceda
quanto sopra riportato, È altresì vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde
Covid-19 e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. Si sottolinea, a tal
riguardo, uno dei fattori fondamentali della verifica sta proprio nella riservatezza circa
l'informazione che ha determinato l'emissione del certificato. Tale riservatezza è garantita dalla app

È

"VerificaC19".

6.

Qualora il dipendente in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-l-9 in corso
di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, la S.V. non consentirà per alcuna ragione
l'ingresso nell'edificio scolastico e inviterà il dipendente ad allontanarsi. Subito dopo avrà cura di
redigere apposito verbale di accertamento, allegato alla presente nomina, e di informare
immediatamente l'Ufficio scrivente o il DSGA per la formale acquisizione al protocollo riservato.

7.

L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 riguarda il personale in
possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata dalle autorità

sanitarie competenti, anche in formato cartaceo. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori
disposizioni, isoggetti esentanti sono autorizzati ad operare esibendo all'ingresso la suddetta
certificazione.
Ta

le certificazione dovrà riporta re:
a.

nome, cognome, data di nascita del dipendente;

b.

la data di fine di validità della certificazione;

c.

la seguente dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione
valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge
23 luglio 202L, n 1O5";

d. idati relativialservizio
il

vaccinale della Aziende ed Entidelservizio Sanitario Regionale in cui
medico dlchiarante opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio
-

Regione);

e.

il numero di iscrizione all'ordine o codlce fiscale del medico certificatore.

Ad avvenuta verifica dell'identità del dipendente, ricorrendo all'eventuale esibizione

del

documento di riconoscimento in corso di validità, e della validità del certificato di esenzione, la S.V.
ne potrà concedere l'accesso.

Nel caso in cui Ia S.V. non riconoscesse gli elementi distintivl delle certificazioni di esenzione sopra
descritti, dovrà chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al personale di segreteria.

tutti gli eventuali casi in cui il dipendente all'ingresso si rifiutasse di mantenere un atteggiamento
collaborativo oppure producesse certificazioni/documenti sospetti di falsità, o di non integrità,
tenere sempre un comportamento decorso e chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al
ln

personale di segreteria.

fatto assoluto divieto cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono delegati
controllo della certif icazione verde Covid-19.

È

al

La presente delega vale quale designazione al trattamento dei dati, effettuato in linea con le istruzioni
sopra riportare, ai sensi dell'Art.2-quaterdecies del codice privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.1-95 modlficato con Decreto legislativo 10 agosto 201g, n. 101_).
Per lo svolgimento delle suddette operazioni utilizzerà apposito dispositivo consegnato dal
DSGA o dal sub
consegnatario lns. Romano Aurelio (animatore digitale).

Allegati al presente atto di delega:
Allegato

1-

modello di registro dei controlli della certificazione verde covid-l-9

Allegato 2 - modello diverbale di accertamento della violazione dell'obbligo previsto
dall,art. 1 del d.lgs
111- del 6 agosto 2021

n.

Allegato 3 - manuale d'uso della app VerificaClg

La presente nomina si intende valida ed efficace sino
al 3l dicembre 2021,, daladi cessazione dello stato di
emergenza nazionale come determinato dall'art. 1, Decreto Legge
d9l 2l luglio 2021_, n. 1_05, salva
'
proroga ad altra data previa comunicazione del soggetto

responsabil;"
'
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ll/la sottoscritto/a dichiara di avere esaminato e compreso
le linee guida in materia di protezione dei dati
personali' recanti istruzioni e misure di sicurezza relative
all'esecuzione del trattamento, affisse all,albo di
istituto e pubblicate nell,intranet istituzionale.
Per accettazione,
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AII'Albo on line
Al sito web istituzionale
sez. Amministrazione trasparente

Oggetto: delega per verifica certificazione verde Covid-19del personale scolastico

NOMINA INCARICATO DEL TRATTAMENTO
-"Verificatore" delle Certificazioni Verdi Covid 19 ( 'Green poss") all'accesso ai locali
dell' lstituto Scolastico-

I

L DIRIGENTE SCOLASTICO

vrsTo ilDPR275/L999;
VISTO il D.lgs. 1.65/2001.;
VISTO l'articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 6 agosto 2OZL, n.

1,L1,;

VISTO il DPCM del 17 giugno 2021-, recante modalità di verifica della certificazione verdeCovid-19 e, nello

specifico, l'art i-3;

vlsrA

la circolare del Ministero della Salute n. 35309

del4 agosto 2021;

VISTA la nota tecnica del ministero , prot. 1237 del t3/Og/2021,
VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
nazionale di istruzione, cd. "Piano Scuola 2021,-2022", elaborato dal Ministero dell'istruzione;

del Sistema

VlsTo il Protocollo d'intesa MIUR per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021.12022 nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19;

ATTo che il Decreto-Legge 6 agosto 2021-, n.l-11 statuisce l'obbligo per il personale scolastico del
possesso della "certificazione verde COVID-1-9"e prevede poi che "idirigenti
scolostici e responsobiti dei
PRESO

i

servizi educotivi dell'infonzio nonche delle scuale poritorie... sono tenuti o verificare it rispetto
delte
prescrizioni di cui ol commo 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro
carico l'obbligo dl verlfica del
possesso della certificazioneverde da parte di quanti siano a qualunque
titolo in servizio;
VISTO iICCNL 201.6-2OLg det 19 aprite 2018;

ATTESo che il controllo di cui al Decreto-Legge 5 agosto 202!, n.111 viene posto
in capo al Dirigente che
con autonomo potere di delega individua il personale preposto ai controlli;

DELEGA

di

:}B)..,..gi.\. .......wa".wi.-+i

alle operazioni di verifica del possesso

e

della validità della certificazione verde Covid-19 (cd. "Green pass") con riferimento a tutto il personale
scolastico in servizio a tempo determinato e indeterminato all'interno dell'lstituzione scolastica.
(Eventuole Plesso/i di riferimento, .....1..r.4.t.....b..il...-ffi2............)

Le attività di verifica di cui alla presente delega dovranno essere effettuate attenendosi alte seguenti
istruzioni:

1.

ll controllo consiste nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-code)
della certificazione verde Covid-19 ditutte le unità di personale scolastico, e nella verifica della loro
identità, se necessario anche mediante presa visione del loro documento di riconoscimento. Ogni
unità di personale scolastico è stato già debitamente informato della necessità di fornire, alla
richiesta della S.V., il QR-code contenuto nella certificazione verde Covid-19 e il proprio documento
di identità.

2.

L'awenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo fornito dalla segreteria
sulla base del modello allegato al presente atto di delega. ll registro conterrà, giorno per giorno,
l'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del cognome della persona
controllata, l'ora del controllo e la firma del delegato al controllo. ll registro non conterrà alcuna
informazione riguardo l'esito del controllo.

3.

ll controllo avverrà all'ingresso degli edifici scolastici di pertinenza, sulla soglia e non all'interno,
esclusivamente mediante l'utilizzo dell'app "VerificaClg" e del/dei dispositiviforniti dall'lstituto.
fatto assoluto divieto l'utilizzo didispositivio APP diversida quellifornitie predispostidall'lstituto.

4.

5.

È

La app "VerificaClg" fornisce informazioni circa la validità della certificazione, con una chiara
indicazione accompagnata da una colorazione verde (certificazione valida) o rossa (certificazione
non valida), nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'interessato. La stessa app NON
RENDE visibile alcuna informazione che ne ha determinato I'emissione. Per ulteriori chiarimenti
sull'uso dell'app si fa riferimento al manuale d'uso allegato alla presente.
vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata o qualunque altra informazione che ecceda
quanto sopra riportato. È altresì vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde
Covid-19 e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. Si sottolinea, a tal

È

riguardo, uno dei fattori fondamentali della verifica sta proprio nella riservatezza

circa

l'informazione che ha determinato l'emissione del certificato. Tale riservatezza è garantita dalla app
"VerificaCL9".

6.

Qualora il dipendente in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-l-9 in corso
di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, la S.V. non consentirà per alcuna ragione
l'ingresso nell'edificio scolastico e inviterà il dipendente ad allontanarsi. Subito dopo avrà cura di

redigere apposito verbale di accertamento, allegato alla presente nomina, e di informare
immediatamente l'Ufficio scrivente o il DSGA per la formale acquisizione al protocollo riservato.

7'

L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-1-9 riguarda il personale
in
possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2
rilasciata dalle autorità
sanitarie competenti, anche in formato cartaceo. Fino al 30 settembre Zo2L, salvo ulteriori
disposizioni, i soggetti esentanti sono autori zzali ad operare esibendo all'ingresso la suddetta
certificazione.
Tale certificazione dovrà riporta re:
a.

nome, cognome, data di nascita del dipendente;

b.

la data di fine di validità della certificazione;

c.

la seguente dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione
valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma i., art. 3 del decreto
legge
23 luglio 2021,, n 1OS";

d' idati relativialservizio
il

vaccinale della Aziende ed Entidelservizio Sanitario Regionale in cui
medico dichiarante opera come vaccinatore COVID-1g (denominazione dàl Servizio
-

Regione);

e.

il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Ad avvenuta verifica dell'identità del dipendente, ricorrendo all'eventuale esibizione

del

documento di riconoscimento in corso di validità, e della validità del certificato di esenzione, Ia S.V.
ne potrà concedere I'accesso.
Nel caso in cui la S.V. non riconoscesse gli elementi distintivi delle certificazioni di esenzione sopra
descritti, dovrà chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al personale di segreteria.
ln

tutti gli eventuali

casi in cui il dipendente all'ingresso si rifiutasse di mantenere un atteggiamento

collaborativo oppure producesse certificazioni/documenti sospetti di falsità, o di non integrità,
tenere sempre un comportamento decorso e chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al
personale di segreteria.

9.

fatto assoluto divieto cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono delegati
controllo della certiflcazione verde Covid-19.

È

al

La presente delega vale quale designazione al trattamento dei dati, effettuato in linea con le istruzioni
sopra riportare, ai sensi dell'Art.2-quaterdecies del codice privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196 modificato con Decreto legislativo 10 agosto 201g, n. 101).

Per lo svolgimento delle suddette operazioni utilizzerà apposito dispositivo consegnato
dal DSGA o dal sub
consegnatario lns. Romano Aurelio (animatore digitale).

Allegati al presente atto di delega:
Allegato

1-

modello di registro dei controlli della certificazione verde covid-19

Allegato 2 - modello diverbale di accertamento della violazione dell'obbligo previsto
dall,art. 1 del d.lgs
111 del 6 agosto 2021_
Allegato 3

-

n.

manuale d'uso della app VerificaClg

La presente nomina sl intende valida ed efficace sino al 3l
dicembre 202L, datadi cessazione dello stato di
emergenza nazionale come determinato dall'art. l-, Decreto Legge
del 23 luglio ZO2t, n.105, salva

prorogaadaltradatapreviacomunicazionedelsoggettoreSponSa.bi"-.:-*

I

.LA D]RIGENTE SCOLASTICA

ll/la sottoscritto/a dichiara di avere esaminato e compreso
le linee guida in materia di protezione dei dati
personali, recanti istruzioni e misure di sicurezza relative
all'esecuzione del trattamento, affisse all,albo di
istituto e pubblicate nell'intranet istituzionale.
Per accettazione,
NOME E C
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All'Albo on line
Al sito web istituzionale
sez. Amministrazione traspa rente

Oggetto: delega per verifica certificazione verde Covid-19del personale
scolastico

del

It

I'lstituto Scolastico-

DI RIGENTE SCOLASTICO

vrsTo itDPR275/1999;
VlsTo il D,lgs. 1,65/ZOOL;
VISTOI'articolo 1, comma 6 del Decreto_Legge 6 agosto 2021,,
n.

vlsro il DPCM del 1-7 giugno 202!, recante
specifico, l'art 13;

vlsrA

1,1,1;

modalità di verifica della certificazione verdeCovid-l-9 e, nello

la circolare del Ministero della Salute n. 35309
del 4 agosto 2021;

VISTA la nota tecnica del ministero

, prot. t237 del I3/Og/2021,

vlsro il documento per la pianificazione delle attività

scolastiche, educative

e formative del sistema

nazionale di istruzione, cd. "Piano Scuola 202L-2022",
elaborato dal Ministero dell,istruzione;

vlsro il

Protocollo d'intesa MIUR per garantire l'awio dell'anno
scolastico 2021/2022

nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di covid 19;
PREso ATTo che il Decreto-Legge 6 agosto
2021, n.111 statuisce l'obbligo per il personale
scolastico del
possesso della "certificazione verde

covlD-L9"e prevede poi che "i dirigenti scolostici e i
responsabili dei
servizieducotivi dett'infonzio nonché delle
scuole poritorie sono tenuti o verificore il rispetto
delleprescrizioni di cui ol commo L ..." (articolo
9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l,obbligo di verifica
del possesso della

certificazione verde da parte di quanti siano qualunque
a
titolo in servizio;
VISTO il CCNL 2016-2018 det 19 aprite 2018;

ATTESo che il controllo di cui al Decreto-Legge
6 agosto 202L, n. r-11 viene posto in capo al Dirigente
che
con autonomo potere di derega individua
ir personare preposto ai controili;

DELEGA

rt
p Ie

sig./ra.I1**d*Hp_..XAH.§\...§§i.ÌA
sso / co I I o b o ra to

re

sco r o stico/

ossisfente

a m m in

in

quatità

di

di

istro tiv o/ DS G A) are operazioni di verifica
del possesso e

della validità della certificazione verde Covid-19 (cd. "Green pass") con riferimento a tutto il personale
scolastico in servizio a tempo determinato e indeterminato all'interno dell'lstituzione scolastica.
(

E v e n t u a Ie p Ie ss o
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Le attività di verifica di cui alla presente delega dovranno essere effettuate attenendosi alle seguenti

istruzioni:

1.

ll controllo consiste nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato eR-code)
della certificazione verde Covid-19 ditutte le unità di personale scolastico, e nella verifica della loro
identità, se necessario anche mediante presa visione del loro documento di riconoscimento. Ogni
unità di personale scolastico è stato già debitamente informato della necessità di fornire, alla
richiesta della S.V., il QR-code contenuto nella certificazione verde Covid-L9 e il proprio documento
di identità.

2.

L'awenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo fornito dalla segreteria
sulla base del modello allegato al presente atto di delega. ll registro conterrà, giorno per giorno,
I'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del cognome della persona
controllata, l'ora del controllo e la firma del delegato al controllo. ll registro non conterrà alcuna
informazione riguardo l'esito del controllo.

3.

ll controllo avverrà all'ingresso degli edifici scolastici di pertinenza, sulla soglia e non all,interno,
esclusivamente mediante l'utilizzo dell'app "VerificaC19" e del/dei dispositivi forniti dall'lstituto.
fatto assoluto divieto l'utilizzo didispositivio APP diversida quellifornitie predispostidall'lstituto.

4.

5'

È

La app "verificaClg" fornisce informazioni circa la validità della certificazione, con una chiara
indicazione accompagnata da una colorazione verde (certificazione valida) o rossa (certificazione
non valida), nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'interessato. La stessa app NoN
RENDE visibile alcuna informazione che ne ha determinato l'emissione. per ulteriori
chiarimenti
sull'uso dell'app si fa riferimento al manuale d'uso allegato alla presente.
vietato raccogliere datiriferitialla persona controllata o qualunque altra informazione che ecceda
quanto sopra riportato' È altresì vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione
verde
Covid-19 e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. Si sottolinea,
a tal

È

riguardo, uno dei fattori fondamentali della verifica sta proprio nella riservatezza circa
l'informazione che ha determinato l'emissione del certificato. Tale riservatezza è garantita
dalla app

"VerificaCl_9".

6'

7'

Qualora il dipendente in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-19 in
corso
di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, la S.V. non consentirà per
alcuna ragione
l'ingresso nell'edificio scolastico e inviterà il dipendente ad allontanarsi.
Subito dopo avrà cura di

redigere apposito verbale di accertamento, allegato alla presente nomina,
e di informare
immediatamente l'Ufficio scrivente o il DSGA per la formale acquisizione
al protocollo riservato.
L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-1-9
riguarda il personale in
possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione
anti SARS-CoV-2 rilasciata dalle autorità
sanitarie competenti, anche in formato cartaceo. Fino al 30 settemb
re 2021,, salvo ulteriori
disposizioni, i soggetti esentanti sono autori zzali ad operare
esibendo all,ingresso la suddetta
certificazione.

Tale certificazione dovrà riporta re:
a.

nome, cognome, data di nascita del dipendente;

b.

la data di fine di validità della certificazione;

c.

la seguente dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti
sARS-CoV-2. Certificazione
valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al
comma 1, art. 3 del decreto legge
23 luglio 2021, n tOS";

d. idati relativi
il

alservizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui
medico dichiarante opera come vaccinatore COVID-1g (denominazione del Servizio

-

Regione);

e.

il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Ad avvenuta verifica dell'identità del dipendente, ricorrendo all'eventuale esibizione

del

documento di riconoscimento in corso di validità, e della validità del certificato di esenzione, la S.V.
ne potrà concedere l'accesso.
Nel caso in cui la S.V. non riconoscesse gli elementi distintivi delle certificazloni di esenzione sopra
descritti, dovrà chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al personale di segreteria.

tutti gli eventuali casi in cui il dipendente all'ingresso si rifiutasse di mantenere un atteggiamento
collaborativo oppure producesse certificazioni/documenti sospetti di falsità, o di non integrità,
tenere sempre un comportamento decorso e chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al
ln

personale di segreteria.

9.

È

fatto assoluto divieto cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono delegati al

co

ntrol lo della certificazio ne verde Covid-19.

La presente delega vale quale designazione al trattamento dei dati, effettuato in linea con le
istruzioni
sopra riportare, ai sensi dell'Art.2-quaterdecies del codice privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196 modificato con Decreto legislativo 10 agosto 201g, n. 101).

Per lo svolgimento delle suddette operazioni utilizzerà apposito dispositivo
consegnato dal DSGA o dal sub
consegnatario lns. Romano Aurelio (animatore digitale).

Allegati al presente atto didelega:
Allegato 1 - modello di registro dei controlli della certificazione verde covid-19
Allegato 2 - modello diverbale di accertamento della violazione dell'obbligo previsto
dall,art.
111 del 6 agosto 2021

l

del d.lgs

n.

Allegato 3 - manuale d'uso della app VerificaClg

La presente nomina si intende valida ed efficace sino
al31 dlcembre 2o2L, daladi cessazione dello stato
di emergenza nazionale come determinato dall'art. 1, Decreto
Legge del.23 luglio2o2L,n.
105, salva
*.
proroga ad altra data previa comunicazione del soggetto

responsabilèt',.,,,
i...i LA DIRIGENTE SCOLASTICA
a-Marchi
archisciana

,X.ql.
Firma det detegato per accettazione (*)

,ll^*L,J,

ll/la sottoscritto/a dichiara di avere esaminato e compreso
le linee guida in materia di protezione dei dati
personali recanti istruzioni e misure di sicurezza
relative all'esecuzione del trattamento, affisse all,albo di
'
istituto e pubblicate nell'intranet istituzionale.
Per accettazione,
NOME
.
ECOGN,OME
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All'Albo on line
Al sito web istituzionale
sez. Amministrazione trasparente

Oggetto: delega per verifica certificazione verde Covid-19del personale scolastico

NOMI NA INCARICATO DEL TRATTAMENTO
-"Verificatore" delle CertificazioniVerdi Covid 19 ( "Green poss") all'accesso ai locali
dell'lstituto ScolasticoIL DIRIGENTE SCOLASTICO

vrsTo ilDPR275/7999;
VISTO il D.lgs. 165/200L;

VISTOI'articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 6 agosto 2021,, n.

1,1,1,;

VISTO il DPCM del 17 giugno 2A21-, recanle modalità di verifica della certificazione verdeCovid-19 e, nello

specifico, l'art 13;

vlsrA

la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 202i-;

VISTA la nota tecnica del ministero , prot. LZ37 del l3/Og/2021
VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
nazionale di istruzione, cd. "Piano Scuola 2021--2022" , elaborato dal Ministero dell'istruzione;

del Sistema

VISTO il Protocollo d'intesa MIUR per garantire l'awio dell'anno scolastico 2021./2022 nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19;
PREso ATTo che il Decreto-Legge 6 agosto 202L, n.111 statuisce l'obbligo per il personale
scolastico del
possesso della "certificazione verde COVID-19"e prevede poi che "idirigenti
scolostici e iresponsobiti dei

servizieducotivi dell'infonzio nonché delle scuole poritorie... sono tenuti a verificore it rispetto
delleprescrizioni di cui ol commo 1- ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l,obbligo
di verifica
del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio;

VISTO il CCNL 2016-2018 det 19 aprite 201"8;

ATTESo che il controllo di cui al Decreto-Legge 6 agosto 2021-, n.111 viene posto
in capo al Dirigente che
con autonomo potere di delega individua il personale preposto ai controlli;

DELEGA

u

sig./ra...6.eR.ffi*§.t..(.r.AlSt§..€AGi.g,n

f.lp rso/.a

t,lq bo

re.ere seelasties/ass/stente

om

qualità

di

...Pre+.,...fr: i\.......6ia""io.ir--eidi verifica del possesso e

mi nistrotivo/DS6*l alle operazioni

della validità della certificazione verde Covid-19 (cd. "Green pass") con riferimento a tutto il personale
scolastico in servizio a tempo determinato e indeterminato all'interno dell'lstituzione scolastica.
(Ev
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Le attività di verifica di cui alla presente delega dovranno essere effettuate attenendosi alle seguenti
istruzioni:

1,. ll controllo consiste nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-code)
della certificazione verde Covid-1"9 ditutte le unità di personale scolastico, e nella verifica della loro
identità, se necessario anche mediante presa visione del loro documento di riconoscimento. Ogni
unità di personale scolastico è stato già debitamente informato della necessità di fornire, alla
richiesta della S.V., il QR-code contenuto nella certificazione verde Covid-19 e il proprio documento
di identità.

2.

L'awenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo fornito dalla segreteria
sulla base del modello allegato al presente atto di delega. ll registro conterrà, giorno per giorno,
l'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del cognome della persona
controllata, l'ora del controllo e la firma del delegato al controllo, ll registro non conterrà alcuna
informazione riguardo l'esito del controllo.

3.

ll controllo awerrà all'ingresso degli edifici scolastici di pertinenza, sulla soglia e non all'interno,
esclusivamente mediante l'utilizzo dell'app "VerificaClg" e del/dei dispositivi forniti dall'lstituto.
fatto assoluto divieto l'utilizzo didispositivioAPP diversida quellifornitie predispostidall'lstituto.

4.

5.

È

La app "VerificaCl-9" fornisce informazioni circa la validità della certificazione, con una chiara
indicazione accompagnata da una colorazione verde (certificazione valida) o rossa (certificazione
non valida), nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'interessato. La stessa app NON
RENDE visibile alcuna informazione che ne ha determinato l'emissione. Per ulteriori chiarimenti
sull'uso dell'app si fa riferimento al manuale d'uso allegato alla presente.
vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata o qualunque altra informazione che ecceda
quanto sopra riportato. È altresì vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde
Covid-L9 e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. Si sottolinea, a tal
riguardo, uno dei fattori fondamentali della verifica sta proprio nella riservatezza circa
l'informazione che ha determinato l'emissione del certificato. Tale riservatezza è garantita dalla app

È

"VerificaC19".

6.

Qualora il dipendente in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-l-9 in corso
di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, la S.V. non consentirà per alcuna ragione
l'ingresso nell'edificio scolastico e inviterà il dipendente ad allontanarsi. Subito dopo avrà cura di
redigere apposito verbale di accertamento, allegato alla presente nomina, e di informare
immediatamente l'Ufficio scrivente o il DSGA per la formale acquisizione al protocollo riservato.

7.

L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 riguarda il personale in
possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata dalle autorità

sanitarie competenti, anche in formato cartaceo. Fino al 30 settembre 202!, salvo ulteriori
disposizioni, isoggetti esentanti sono autorizzati ad operare esibendo all'ingresso la suddetta
certificazione.
Tale certificazio ne dovrà riporta re:
a.

nome, cognome, data di nascita del dipendente;

b.

la data di fine di validità della certificazione;

c.

la seguente dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione
valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge
23 luglio 202L, n LOS";

d. idati relativialservizio
il

vaccinale della Aziende ed Entidelservizio Sanitario Regionale in cui
medico dichiarante opera come vaccinatore COVID-1g (denominazione del Servizio
-

Regione);

e.

il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Ad awenuta verifica dell'identità del dipendente, ricorrendo all'eventuale esibizione

del

documento di riconoscimento in corso divalidità, e della validità del certificato di esenzione, la S.V.
ne potrà concedere l'accesso.
Nel caso in cui la S,V. non riconoscesse gli elementi distintivi delle certificazioni di esenzione sopra
descritti, dovrà chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al personale di segreteria.

8.

tutti gli eventuali casi in cui il dipendente all'ingresso si rifiutasse di mantenere un atteggiamento
collaborativo oppure producesse cer-tificazioni/documenti sospetti di falsità, o di non integrità,
tenere sempre un comportamento decorso e chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al
ln

personale di segreteria.

9.

fatto assoluto divieto cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono delegati
controllo della certificazione verde Covid-19.

È

al

La presente delega vale quale designazione al trattamento dei dati, effettuato in linea con
le istruzioni
sopra riportare, ai sensi dell'Art.2-quaterdecies del codice privacy (Decreto legislativo 30 giugno
2003,
n.1-96 modificato con Decreto legislativo 10 agosto 201g, n. 101).
Per lo svolgimento delle suddette operazioni utilizzerà apposito dispositivo
consegnato dal DSGA o dal sub
consegnatario lns. Romano Aurelio (animatore digitale).

Allegati al presente atto di delega:
Allegato

- modello di registro dei controlli della certificazione verde covid-l-9
2 - modello diverbale di accertamento della violazione dell'obbligo previsto

l-

Allegato
111 del 6 agosto 2021

dall,art.

l

del d.lgs

n.

Allegato 3 - manuale d'uso della app VerificaClg

La presente nomina si intende valida ed efficace
sino al 3L dicembre 202L , datadi cessazione dello stato
di emergenza nazionale come determinato dall'art. 1, Decreto
Legge del 23 luglio 2021,, n.l_05, salva
proroga ad altra data previa comunicazione del
.r -,
soggetto responsJb

LA DIR.IGENTE SCOLASTICA

Firma del delegato per accettaz ione

fl

.G€.

ll/la sottoscritto/a dichiara di avere esaminato e compreso
le linee guida in materia di protezione dei dati
personali recanti istruzioni e misure di sicurezza
relative all'esecuzione del trattamento, affisse all,albo di
'
istituto e pubblicate nell,intranet istituzionale.
Per accettazione,
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All'Albo on line
Al sito web istituzionale
sez. Amministrazione traspa rente

Oggetto: delega per verifica certificazione verde Covid-19del personale scolastico

del

I'lstituto Scolastico-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vrsTo itDPR275/1999;
VISTO il D.lgs. 1.65/2001";

VISTOI'articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 6 agosto 2021,, n.
1LL;

vlsro il DPCM del 17 giugno 2o2L,
specifico, l'art 13;

vlsrA

recante modarità di verifica deila certificazione verdeCovid-19 e, nello

la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto
2021;

VISTA la nota tecnica del ministero

, prot.

1,237 del L3/Og/2021,

vlsro il documento per la pianificazione delle attività

scolastiche, educative

e formative del sistema

nazionale di istruzione, cd. "Piano Scuola 2021--2022",
elaborato dal Ministero dell,istruzione;

vlsro il

Protocollo d'intesa MIUR per garantire l'avvio dell'anno
scolastico 2o2L/2022 nel rispetto

delle
regole di sicurezza per ir contenimento deila diffusione
di covid 19;
PREso ATTo che il Decreto-Legge 6 agosto 202L,
n.l-l-l- statuisce l'obbrigo per il personale scolastico del
possesso della "certificazione verde coVlD-19"e
prevede poi che "i dirigenti scolostici e iresponsobili
dei

servizieducotivi dell'infonzia nonché delle scuole paritorie...
sona tenuti
delleprescrizioni di cui ol commo L ..." (articolo 9-ter,
comma 4), ponendo a loro

a verificore il rispetto
carico l,obbligo di verifica

del possesso della certificazione verde da parte diquanti
siano a qualunque titolo in servizio;
VISTO il CCNL 201.6-201,8 det 19 aprite 2018;

ATTESo che il controllo di cui al Decreto-Legge
6 agosto 2021,, n.111 viene posto in capo al Dirigente
che
con autonomo potere di derega individua ir personare

preposto ai controili;

DELEGA

u

sig./ra...619.À,.4*14....\!h*.e^.kp-.......

pWia/o

ss

i ste nte

a m m in

in
istro t i

quatità

vo/W)

di

.ftB).,..sI A..........v,itt*ia+e----ai

alle operazioni di verifica del possesso

e

della validità della certificazione verde Covid-19 (cd. "Green pass") con riferimento a tutto il personale
scolastico in servizio a tempo determinato e indeterminato all'interno dell'lstituzione scolastica.
(Eventuoteptesso/i di riferimento:...t.:..0.,....àQil-

.è9I9p...........f

Le attività di verifica di cui alla presente delega dovranno essere effettuate attenendosi alle seguenti
istru zio n i:

nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-code)
della certificazione verde Covid-19 di tutte le unità di personale scolastico, e nella verifica della loro
identità, se necessario anche mediante presa visione del loro documento di riconoscimento. Ogni
unità di personale scolastico è stato già debitamente informato della necessità di fornire, alla
richiesta della S.V., il QR-code contenuto nella certificazione verde Covid-19 e il proprio documento
di identità.

L. ll controllo consiste

2.

L'avvenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo fornito dalla segreteria
sulla base del modello allegato al presente atto di delega. ll registro conterrà, giorno per giorno,

l'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del cognome della persona
controllata, l'ora del controllo e la firma del delegato al controllo. ll registro non conterrà alcuna
informazione riguardo l'esito del controllo.

3. ll controllo awerrà

all'ingresso degli edifici scolastici di pertinenza, sulla soglia e non all'interno,
esclusivamente mediante l'utilizzo dell'app "VerificaCl.g" e del/dei dispositivi forniti dall'lstituto. È
fatto assoluto divieto l'utilizzo didispositivio APP diversida quellifornitie predispostidall'lstituto.

4.

5.

La app "VerificaClg" fornisce informazioni circa la validità della certificazione, con una chiara
indicazione accompagnata da una colorazione verde (certificazione valida) o rossa (certificazione
non valida), nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'interessato. La stessa app NON
RENDE visibile alcuna informazione che ne ha determinato l'emissione. Per ulteriori chiarimenti
sull'uso dell'app si fa riferimento al manuale d'uso allegato alla presente.
vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata o qualunque altra informazione che ecceda
quanto sopra riportato. È altresì vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde
Covid-19 e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. Si sottolinea, a tal
riguardo, uno dei fattori fondamentali della verifica sta proprio nella riservatezza circa
l'informazione che ha determinato l'emissione del certificato. Tale riservatezza è garantita dalla app

È

"Ve rif ica C19".

6.

Qualora il dipendente in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-l9 in corso
di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, la S.V. non consentirà per alcuna ragione
l'ingresso nell'edificio scolastico e inviterà il dipendente ad allontanarsi. Subito dopo avrà cura di
redigere apposito verbale di accertamento, allegato alla presente nomina, e di informare
immediatamente l'Ufficio scrivente o il DSGA per la formale acquisizione al protocollo riservato.

7.

L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 riguarda il personale in
possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata dalle autorità

sanitarie competenti, anche in formato cartaceo. Fino al 30 settembre 2O2!, salvo ulteriori
disposizioni, isoggetti esentanti sono autorizzati ad operare esibendo all'ingresso la suddetta
certificazione.
Tale certificazione dovrà riportare:
a.

nome, cognome, data di nascita del dipendente;

b.

la data di fine di validità della certificazione;

c.

la seguente dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione
valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge
23 luglio 2021., n lO5";

d. idati relativialservizio
il

vaccinale della Aziende ed Entidelservizio Sanitario Regionale in cui
medico dichiarante opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio
-

Regione);

e'

il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Ad avvenuta verifica dell'identità del dipendente, ricorrendo all'eventuale esibizione

del

documento di riconoscimento in corso di validità, e della validità del certificato di esenzione. la S.V.
ne potrà concedere l'accesso.
Nel caso in cui la S.V. non riconoscesse gli elementi distintivi delle certificazioni di esenzione sopra
descritti, dovrà chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al personale disegreteria.

8.

tutti glieventuali casi in cui il dipendente all'ingresso si rifiutasse di mantenere un atteggiamento
collaborativo oppure producesse certificazioni/documenti sospetti di falsità, o di non integrità,
tenere sempre un comportamento decorso e chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al
ln

personale di segreteria.

9.

È

fatto assoluto divieto cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono delegati

al

control lo del la certificazio ne verde Covid-19.

La presente delega vale quale designazione al trattamento dei dati, effettuato in linea con le istruzioni
sopra riportare, ai sensi dell'Art.2-quaterdecies del codice privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196 modificato con Decreto legislativo L0 agosto 201g, n. 101).
Per lo svolgimento delle suddette operazioni utilizzerà apposito dispositivo consegnato
dal DSGA o dal sub
consegnatario lns. Romano Aurelio (animatore digitale).

Allegati al presente atto di delega:
Allegato

1-

modello di registro dei controlli della certificazlone verde covid-19

Allegato 2 - modello diverbale di accertamento della violazione dell'obbligo previsto
dall,art.
111 del 6 agosto 2021

l

del d.lgs n.

Allegato 3 - manuale d'uso della app VerificaCl_9

La presente nomina si intende valida ed efficace sino al31
dicembre 202L, dala.di cessazione dello stato
diemergenza nazionale come determinato dall'art. 1, Decreto Legge
dé|23 rrgrioeoji, n. 105, salva
proroga ad altra data previa comunicazione delsoggetto
responsabi!"

.._- _ a, i
;,,.;
;L,A DIRIGtrNTE SCOLASTICA
'!
i,,i

ll/la sottoscritto/a dichiara di avere esaminato e compreso
re linee guida in materia di protezione dei dati
personali , recanti istruzioni e misure di sicurezza
relative all, esecuzione del trattamento, affisse all,albo di
istituto e pubblicate nell,intranet istituzionale.
Per accettazione,
NOME E COGNOME
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All'Albo on line
Al slto web istituzionale
sez. Amministrazione traspa rente

Oggetto: delega per verifica certificazione verde Covid-19del personale scolastico

NOMI NA I NCARICATO DEL TRATTAMENTO
-"Verificatore" delle CertificazioniVerdi Covid 19 ( 'Green poss") all'accesso ai Iocali
del l' lstituto ScolasticoIL DIRIGENTE SCOLASTICO

vrsTo ilDPR275/1999;
VISTO il D.lgs. L65/2001.;

VISTOI'articolo

1-,

comma 6 del Decreto-Legge 6 agosto 202!, n. LtL;

VlsTo il DPCM del 17 giugno 2021-, recante modalità di verifica della certificazione verdeCovid-19 e, nello
specifico, I'art 13;

vlsrA

la circolare del Ministero della Salute n. 35309

del4 agosto 2021;

VISTA la nota tecnica del ministero , prot. 1,237 del I3/OS|ZO2L
VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
nazionale di istruzione, cd. "Piano Scuola 202L-2022" , elaborato dal Ministero dell'istruzione;

del Sistema

VISTO il Protocollo d'intesa MIUR per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021,12022 nel rispetto
delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19;
PREso ATTO che il Decreto-Legge 6 agosto 202L, n.l-11 statuisce l'obbligo per il personale
scolastico del
possesso della "certificazione verde COVID-19"e prevede poi che "i
dirigenti scolostici e responsabili dei

i

servizieducotivi dell'infonzio nonche delle scuole poritorie ... sono tenuti o verificore
il rispetto
delleprescrizioni di cui ol commo L ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l,obbligo
di verifica
del possesso della certificazione verde da parte diquanti siano a qualunque titolo in servizio;

VISTO il CCNL 20L6-ZOL8 det 19 aprile 2018;

ATTESo che il controllo di cui al Decreto-Legge 6 agosto 2o2t, n.l-11 viene posto
in capo al Dirigente che
con autonomo potere di delega individua il personale preposto ai controlli;

DELEGA

il

sig./ra....'-?...qp-".:1...-q.q§}..§....-(.N..g+n

in

quatità

di

.?§.g.;..,..Af .§.......giaae;crio-<i

Mieo/ossistenteomministrotivo/W)alleoperazionidiverificadelpossessoe

della validità della certificazione verde Covid-19 (cd. "Green pass") con riferimento a tutto il personale
scolastico in servizio a tempo determinato e indeterminato all'interno dell'lstituzione scolastica.

Le attività di verifica di cui alla presente delega dovranno essere effettuate attenendosi alle seguenti
ist ru zio

L.

n

i:

ll controllo consiste nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-code)
della certificazione verde Covid-19 di tutte le unità di personale scolastico, e nella verifica della loro
identità, se necessario anche mediante presa visione del loro documento di riconoscimento. Ogni
unità di personale scolastico è stato già debitamente informato della necessità di fornire, alla
richiesta della S.V., il QR-code contenuto nella certificazione verde Covid-19 e ll proprio documento
di identità.

2.

L'awenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo fornito dalla segreteria
sulla base del modello allegato al presente atto di delega. ll registro conterrà, giorno per giorno,
I'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e del cognome della persona
controllata, l'ora del controllo e la firma del delegato al controllo. ll registro non conterrà alcuna
informazione riguardo l'esito del controllo.

3.

ll controllo avverrà all'ingresso degli edifici scolastici di pertinenza, sulla soglia e non all'interno,
esclusivamente mediante l'utilizzo dell'app "VerificaClg" e del/dei dispositivi forniti dall'lstituto. È
fatto assoluto divieto l'utilizzo didispositivio APP diversida quellifornitie predispostidall'lstituto.

4.

La app "VerificaCl-9" fornisce informazioni circa la validità della certificazione, con una chiara
indicazione accompagnata da una colorazione verde (certificazione valida) o rossa (certiflcazione
non valida), nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'interessato. La stessa app NON
RENDE visibile alcuna informazione che ne ha determinato l'emissione. Per ulteriori chiarimenti
sull'uso dell'app si fa riferimento al manuale d'uso allegato alla presente.

5.

vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata o qualunque altra informazione che ecceda
quanto sopra riportato. È altresì vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde
Covid-19 e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. Si sottolinea, a tal
riguardo, uno dei fattori fondamentali della verifica sta proprio nella riservatezza circa
l'informazione che ha determinato l'emissione del certificato. Tale riservatezza è garantita dalla app

È

"VerificaC19".

6.

Qualora il dipendente in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-19 in corso
di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, la S.V. non consentirà per alcuna ragione
l'ingresso nell'edificio scolastico e inviterà il dipendente ad allontanarsi. Subito dopo avrà cura di

redigere apposito verbale di accertamento, allegato alla presente nomlna, e di informare
immediatamente l'Ufficio scrivente o il DSGA per la formale acquisizione al protocollo riservato.

7.

L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 riguarda il personale in
possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata dalle autorità

sanitarie competenti, anche in formato cartaceo. Fino al 30 settemb re 2021,, salvo ulteriori
disposizioni, isoggetti esentanti sono autorizzati ad operare esibendo all'ingresso la suddetta
certificazione.
Tale certificazione dovrà riportare:

a.
b.
c.

nome, cognome, data di nascita del dipendente;
la data di fine di validità della certificazione;

la seguente dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione
valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art.3 del decreto legge
23 luglio 202L, n LO5";

d.

in cui
i dati relativialservizio vaccinale della Aziende ed Entidel Servizio Sanitario Regionale
il medico dichiarante opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio

-

Regione);

e.

il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Ad awenuta verifica dell'identità del dipendente, ricorrendo all'eventuale esibizione

del

documento di riconoscimento in corso di validità, e della validità del certiflcato di esenzione, la S.V'
ne potrà concedere l'accesso.
Nel caso in cui la S.V. non riconoscesse gli elementi distintivi delle certificazioni di esenzione sopra
descritti, dovrà chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al personale di segreteria.

8.

tutti gli eventuali casi in cui il dipendente all'ingresso si rifiutasse di mantenere un atteggiamento
collaborativo oppure producesse certificazioni/documenti sospetti di falsità, o di non integrità,
tenere sempre un comportamento decorso e chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al
ln

personale di segreteria.

g.

È

fatto assoluto divieto cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono delegati

al

controllo della certificazione verde Covid-19.
La presente delega vale quale designazione al trattamento dei dati, effettuato in linea con le istruzioni
sopra riportare, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del codice privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196 modificato con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).
Per lo svolgimento delle suddette operazioni utilizzerà apposito dispositivo consegnato dal DSGA o dal sub
consegnatario lns. Romano Aurelio (animatore digitale).

Allegati al presente atto didelega:
Allegato

1-

modello di registro dei controlli della certificazione verde covid-19

Allegato 2 - modello diverbale di accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'art. 1 del d.lgs n.
111 del 6 agosto 2021
Allegato 3 - manuale d'uso della app VerificaCl9

La presente

nomina si intende valida ed efficace sino al 31 dicembre 202L , data di cessazione dello stato
di emergenza nazionale come determinato dall'aft. 1., Decreto Legge O-e-1251.t1-|g\o,2021, n.105, salva
'
proroga ad altra data previa comunicazione del soggetto responsabifé,"",,

i.

Firma der deregato per accettazione
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA

in data

.)Q.OJ...Z

I

ll/la sottoscritto/a dichiara di avere esaminato e compreso le linee guida in materia di protezione dei dati
personali , recanti istruzioni e misure di sicurezza relative all'esecuzione del trattamento, affisse all'albo di
istituto e pubblicate nell'intranet istituzionale.
Per accettazione,

