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Rizziconi, lì 18/09/2021  

 

           Alla Responsabile di plesso 

Ins. Collufio Jessica 

 

All’Albo on line   

Al sito web 

  
OGGETTO: Delega alla verifica del possesso della Certificazione verde Covid-19 (Green 

pass).  
 

 

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 trasporto”. 

VISTO il “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” di 

cui alla nota di trasmissione del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 900 del 18/08/2021.  

VISTO il Parere tecnico n. 1237 del 13 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione in ordine al 

Decreto-legge n. 111/2021.  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 30/08/2021 recante “Verifica della certificazione 

verde Covid-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti”. 

VISTO il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario-assistenziale.  

RICHIAMATA l’Informativa in materia di Covid-19 rivolta alla comunità scolastica, pubblicata 

sul sito web istituzionale in data 30/08/2021, prot. n. 4444/I.1.  

ATTESA la necessità di procedere alla verifica del possesso della Certificazione verde Covid-19 

(cosiddetto Green pass) da parte del personale scolastico e dell’utenza, per assicurare l’avvio 

dell’anno scolastico in sicurezza e il buon andamento dell’azione amministrativa.  



 

 

 

 

PRECISATO che l’intestatario della Certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostra, 

a richiesta del verificatore la propria identità personale mediante esibizione di un documento 

di identità e che l’attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 

dell’intestatario medesimo in qualunque forma. 

ACQUISITA la disponibilità da parte del dipendente. 

 

DELEGA 

 

La S.V., dal 20/09/2021 al 31/12/2021, alla verifica del possesso della Certificazione verde Covid-

19 (Green pass) da parte del personale scolastico in servizio nell’Istituto e dell’utenza per l’anno 

scolastico 2021/2022, secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui ai riferimenti 

normativi in preambolo.  

Nella fattispecie a:  

1. procedere alla verifica del possesso della Certificazione verde da parte del personale 

scolastico e dell’utenza mediante l’app “VerificaC19” come da manuale d’uso per i 

verificatori del Ministero della Salute; 

2. interagire nel merito con il Dirigente scolastico e con il personale di segreteria delegato, 

anche agli esiti degli accertamenti condotti mediante piattaforma SIDI;  

3. ad accertare l’identità dello stesso richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso 

di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento medesimo con 

quelli della Certificazione verde;  

4. non può in alcun caso produrre copie analogiche o digitali della Certificazione verde e/o dei 

documenti di identità;  

5. nel caso di mancato possesso e/o rifiuto da parte del personale scolastico e dell’utenza di 

esibire la Certificazione verde o di non integrità della stessa, contattare tempestivamente il 

Dirigente scolastico per i dovuti provvedimenti; 

6. trasmettere al Dirigente scolastico nei casi ricorrenti il report allegato. 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

ALLEGATO 

 

 

Al Dirigente scolastico 

 
 

REPORT 

OGGETTO: Delega alla verifica del possesso della Certificazione verde Covid-19 (Green 

pass).  
 
 

Il/La sottoscritto/a NOME ________________________ COGNOME ______________________________ 

incaricato/a della verifica del possesso della Certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico 

e dell’utenza, giusta delega del Dirigente scolastico (prot. n. 4847/VI.9 del 18/09/2021), ha rilevato all’esito 

dei controlli eseguiti in data ___________ che le seguenti unità di personale in servizio non risultano in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 9-ter del D.L. 52/2021, convertito in L. 87/2021. 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

6. ________________________________ 

7. ________________________________ 

8. ________________________________ 

9. ________________________________ 

10. ________________________________ 

 

Si trasmette per quanto di competenza. 

 

 

 

Rizziconi, ___________________                                                                                  Firma 

 

                                                                                                            __________________________ 


