
 

 
 

 

 

Al personale Incaricato alla 

 verifica del Green pass a chi accede ai locali dell’Istituto, 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 2-quaterdecies del nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018; 

VISTO il Regolamento UE 679/2016, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, ed in particolare 

gli artt. 24 (titolare del trattamento) e 28 (responsabile del trattamento); 
 

VISTA la Legge di conversione n. 133/2021 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021; 

CONSIDERATO che la Legge di conversione n. 133/2021 pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di 

verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale verifica può essere 

delegata ad altro personale dell'istituzione scolastica 

VISTO il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 0001889 del 07/12/2021; 

CONSIDERATO che questo Istituto è titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, personale 

dipendente, fornitori e qualunque altro soggetto che abbia rapporti con l’Istituto medesimo e che a questo 

conferisca, volontariamente o per obbligo, propri dati personali; 

CONSIDERATO che la titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dallo scrivente Dirigente 

dell’Istituto, in qualità di legale rappresentante dello stesso; 
 

 
 COMUNICA LE SEGUENTI ISTRUZIONI AD INTEGRAZIONE DELLE PRECENTI 

 

 
Si informa che a partire dal 06/12/2021 l'APP VerficaC19 è stata aggiornata prevedendo le seguenti tipologie 

di verifica: 

"base" - per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare; 

"rafforzata" - per certificazione da vaccinazione o guarigione. 

 
Personale scolastico 

Dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere 

dotato di certificazione verde “rafforzata”. 

INTEGRAZIONE DESIGNAZIONE PER VERIFICA 

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 CON APPLICATIVO 

VERIFICAC19 



Personale esterno/ soggetti diversi dal personale scolastico 

continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all’art. 9-ter.1, decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge   17   giugno   2021,   n.   87 

(certificazione verde “base”). 

 

 
Casi particolari per personale scolastico 

Tale personale potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia 

assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta 

anche mediante tampone), solo per un periodo transitorio, che sarà comunicato direttamente dal 

Dirigente scolastico. 

 

 
L'autorizzato alla rilevazione si dovrà assicurare di utilizzare sempre la tipologia di verifica appropriata 

 

 
Si allega tabella riassuntiva obbligo vaccinale personale scolastico dal 15.12.2021 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rega Sabrina 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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