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 All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Agli atti 
 
OGGETTO: Atto di determina al fine di individuare il delegato alle procedure di controllo di cui 

all’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – autorizzazione al trattamento dei 
dati personali 

 
- Visto il DECRETO LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti” contenente all’art. 1 “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e 
misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione e nelle università)”; 

- Premesso che Il D.L. 111/21 prescrive (art. 1) che nell’a. s. 2021-22 le attività delle scuole di 
ogni ordine e grado si svolgano in presenza e che le scuole adottino, come da protocolli e 
linee guida, misure minime di sicurezza (comma 2) già applicate durante l’a. s. 2020-21; 

- Considerato che il comma 6 dell’art. 1 ha inserito l’art. 9-ter al D.L. 22.04.2021 n. 52 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario), 
riguardante direttamente il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e 
universitario il quale dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato di emergenza se non prorogato, al fine di tutelare la salute pubblica 
e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio 
essenziale di istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-
19 (GREEN PASS); 

- Considerato che il comma 4 dell’art. 9terdel D:L. 52/21 come modificato prescrive che “I 
dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole 
paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al 
comma 1”; 

- Preso atto che questo istituto scolastico è costituito da n. 2  plessi e da un numero 
complessivo di n. 85 docenti e n. 19 personale ATA e che pertanto non sarebbe possibile 
per il Dirigente controllare direttamente ogni certificazione senza rallentare enormemente 
le attività amministrative e didattiche anche al fine di consentire al Dirigente di poter 
svolgere tutte le ulteriori attività di controllo e di interazione con studenti, famiglie e 
personale; 

- Considerato che al fine di adempiere al dettato normativo efficacemente e dunque 
necessario individuare un soggetto preposto ad effettuare le procedure di controllo ed un 
eventuale sostituto in assenza di questo; 

-  
Tutto ciò premesso, il Dirigente scolastico 
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DETERMINA 
di delegare ad effettuare le procedure di controllo della certificazione verde di cui al comma 1 
dell’art. 9ter del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (convertito in legge 17 giungo 2021 n.-87) come 
modificato dall’art. 1 comma 6 del D.L. 6 agosto 2021 n. 111: 
di delegare ad effettuare le procedure di controllo della certificazione verde di cui al comma 1 
dell’art. 9ter del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (convertito in legge 17 giungo 2021 n.-87) come 
modificato dall’art. 1 comma 6 del D.L. 6 agosto 2021 n. 111: 

 il Sig. Rignanese Michele nato a Foggia  il 10/05/1963 nella sua qualità di collaboratore 
scolastico, nonché il Sig. __________________ nato a ___________ il _________ in caso di 
impossibilità da parte del primo con riferimento al plesso _______________________ 

 il Sig. Santoro Giovanni  nato a Foggia il 24/06/1961  nella sua qualità di collaboratore 
scolastico, nonché il Sig. __________________ nato a ___________ il _________ in caso di 
impossibilità da parte del primo con riferimento al plesso _______________________ 

 … il Sig. Parisi Vincenza Maria Assunta nato a Roma il 09/06/1960 nella sua qualità di 
collaboratore scolastico, nonché il Sig. __________________ nato a ___________ il 
_________ in caso di impossibilità da parte del primo con riferimento al plesso 

 il Sig.  Lauriola Pasqua  nato a MONTE SANT’ANGELO il 23/02/1964 nella sua qualità di 
collaboratore scolastico, nonché il Sig. __________________ nato a ___________ il 
_________ in caso di impossibilità da parte del primo con riferimento al plesso 

 il Sig. Lauriola Rosa  nato a MONTE SANT’ANGELO il 29/08/1961il    nella sua qualità di 
collaboratore scolastico, nonché il Sig. __________________ nato a ___________ il 
_________ in caso di impossibilità da parte del primo con riferimento al plesso 

A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni: 
- L’amministrazione mette a disposizione del controllore un device (smartphone, tablet…) in cui 

sarà installata a cura della stessa amministrazione l’APP “VERIFICA C19” che consentirà di 
scansionare il QRcode della certificazione esibita per verificarne la regolarità. Il controllore non 
può e non deve usare device di sua proprietà per procedere al controllo. 

- Al momento del primo ingresso giornaliero di qualsiasi dipendente dell’Istituto Scolastico nel 
plesso, il controllore dovrà procedere a scansionare il QRcode del dipendente che è tenuto ad 
esibirlo. Nel caso in cui il controllore non dovesse conoscere personalmente colui che esibisce 
la certificazione è autorizzato a richiedere l’esibizione di un documento di identità al fine di 
verificare la corrispondenza della certificazione con la persona che lo esibisce. Nel caso di 
dipendenti che nel corso della giornata, per motivi di orario di lavoro o di altra natura, 
dovessero allontanarsi dalla struttura e successivamente rientrare non sarà necessario 
procedere nuovamente al controllo. 

- Se a seguito del controllo la certificazione risulta valida, il dipendente potrà accedere al plesso. 
- Se a seguito del controllo la certificazione non risultasse valida, il dipendente non potrà avere 

accesso al plesso e dovrà essere invitato ad allontanarsi dalla struttura. 
- In tal caso, se il dipendente non dovesse voler lasciare il plesso o allontanarsi, il controllore 

dovrà immediatamente contattare il Dirigente Scolastico riferendo la situazione e attendendo, 
dallo stesso, istruzioni specifiche. 

- Al controllore verrà fornito giornalmente un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere al 
plesso presso cui è preposto al controllo in cui dovrà esclusivamente indicare per ogni 
nominativo se ha proceduto al controllo della certificazione. Non deve essere fatto alcun 
riferimento all’esito del controllo della certificazione e dunque alla circostanza che la stessa 
certificazione sia risultata valida o meno. Deve essere utilizzato il modello di registro di cui 
allegato alla presente determina (All. A) 

- Al termine della giornata il registro dovrà essere consegnato alla segreteria che procederà alla 
sua corretta archiviazione. 

 
Tutto ciò premesso, 



- Visto il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018 nonché del GDPR (General Data Protection Regulation) n. 
679/16 adottato dal Parlamento Europeo; 

- Visto che il Titolare del trattamento dei dati personali trattati da questo ente è l’Istituto 
Scolastico di cui il sottoscritto Dirigente è Legale Rappresentante pro-tempore; 

- Considerato che il Titolare può designare uno o più “Autorizzati al trattamento dei dati 
personali” e in mancanza del provvedimento di nomina non è possibile effettuare nessuna 
operazione di trattamento dati e solo a seguito di tale provvedimento è consentito al 
singolo autorizzato di effettuare operazioni nei limiti previsti dallo stesso atto e dalla legge; 

- Considerato che la nomina a “Autorizzato” non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori 
rispetto a quelle già assegnate, ma consente di trattare i dati di cui si viene a conoscenza 
nell’esercizio di tali funzioni essendone stati autorizzati e avendo ricevuto le istruzioni sulle 
modalità cui attenersi nel trattamento; 

 
Tutto ciò premesso, il Dirigente scolastico 

DETERMINA 
di designare i Singori: 

- Sig. Rignanese Michele 
- Sig. Santoro Giovanni   
- Sig. Parisi Vincenza Maria Assunta 
- Sig. Lauriola Pasqua   
- Sig. Lauriola Rosa   

quali AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO dei dati personali necessari per svolgere le attività di cui 
alla presente determina. 
L’Autorizzato ha l’obbligo di mantenere il riserbo sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza 
nell’esercizio della sua funzione, tale obbligo permane anche dopo la cessazione dell’incarico. 
I dati personali devono essere trattati in modo lecito e corretto è soltanto per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali nell’ambito del provvedimento di nomina ad autorizzato al trattamento già 
ricevuto nella sua qualità di dipendente di questa istituzione. 
In caso di perplessità in merito alla scelta delle soluzioni comportamentali più corrette da 
adottare, gli Autorizzati devono consultarsi con il Titolare o il Designato onde evitare di incorrere 
in violazioni di leggi. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Allegato A 
 
Registro delle operazioni di controllo della certificazione verde di cui al comma 1 dell’art. 9ter del 
D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (convertito in legge 17 giungo 2021 n.-87) come modificato dall’art. 1 
comma 6 del D.L. 6 agosto 2021 n. 111 
 
 

Primaria 
Data_________ 

 Elenco dipendenti  Verifica certificazione 

1 AMATRUDA Mattia   

2 ANNICCHIARICO Giovanna          

3 ARPAIA Antonietta   

4 ASCOLESE Michela  

5 ATORINO Veronica  

6 BELLUSCI Valeria  

7 BIANCO Sonia        

8 BOCCI Natalina  



9 BRUNO Gabriella   

10 CAPUANO Francesca   

11 CENTONZA Ilenia Grazia  

12 CETTA Teresa  

13 CHINNI Tiziana    

14 CILENTI Rita    

15 CONTE Rosalia  

16 CUSMAI Orietta  

17 D’ADDETTA Lucia  

18 D’ERRICO A. Maria  

19 D’ERRICO Maria Marcella  

20 DE BONIS Filomena  

21 DE SANTIS Annamaria  

22 DE VITA Annalisa  

23 DELLI  CARRI Loredana                     

24 DELLI CARRI Vincenza  

25 DI CECILIA Antonella  

26 DI CORCIA Silvana  

27 DI PAOLA Anna  M.  

28 DI VIESTI Giuseppina  

29 FABBRIZIO Maria  

30 FICARELLI Fiorella  

31 FICELO Gabriella  

32 FINI Giuseppina  

33 FIUME Maria Grazia  

34 FRANCHINO Valentina  

35 FRATEPIETRO Rosa  

36 FUIANO Olga Maria Pia  

37 GIARDINO Maria  

38 IACOVANGELO Vincenza Rita  

39 IOZZA Carla Maria Grazia  

40 LANNUNZIATA Maria Stella  

41 LO RUSSO Antonietta  

42 LOMBARDI Maria Rosaria  

43 MANGIACOTTI Massimiliana  

44 MANZI Romina Rita  

45 MARCONE Michela    

46 MARTELLA Grazia    

47 MARUOTTI Antonietta  

48 MASCIELLO Carolina  

49 MASSELLI Silvia  

50 MATOZZA Maria T.      

51 MONGIELLO  Maria Teresa  

52 PALUMBO Dora  

53 PAPA Stefania  

54 PARRACINO Antonella  

55 PEPE Wanda  

56 PERTOSA Maria  

57 PEZZICOLI Edvina  

58 PIZZA Clementina   

59 PLESCIA Anna R.  

60 PORCIELLO Anna  

61 RANDOLFI Grazia   

62 RICCHIUTI Assunta  

63 ROBERTO Erminia  

64 SALVATORE 
 

Sarah         
 

 
 65 SCARANO Libera                                   

66 SCOPECE Roberta  

67 SIMONE Natalizia   

68 TENACE Beatrice  

69 TERMINELLO Giuseppina    

70 TERRIBILE Francesca  

71 TOCCO Lucia 
 

 
 



 
Infanzia 

 
Firma dei delegati al controllo 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
 

72 VARANELLI Angelina   

73 VELLECCO GERARDA  

74 VILLANI Valeria  

75 VINCIGUERRA Irene Pia Gaetana  

76 ZIMMARO Grazia  

  
 

 

1 BALDI Anna  M.    

2 DELLO MASTRO Angela   

3 DI GIUSEPPE Lucia   

4 FACCIORUSSO Maria Rosaria   

5 MANGIOLFI Diana                     

6 PAGANO Maria Rosaria   

7 SPERANZA Maria Pia   

8 STRIZZI Paola    

9 IUELE     
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