
 
 
Corigliano-Rossano, 18 Settembre 2021 
 
AGLI INTERESSATI 
ALL’ALBO ON LINE 
AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: DELEGA ALLE VERIFICHE DEL CERTIFICATO VERDE COVID-19 (CD. GREEN PASS) E NOMINA 

QUALE PERSONA AUTORIZZATA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DL 52/2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel 

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, come convertito 
dalla Legge 87/2021; 

VISTO il DL 122/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 

VISTO il DL n. 111 del 6 Agosto 2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, in materia di universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

VISTO il “Protocollo d’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)”; 

VISTA la Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 1237 del 
13/08/2021 recante “Decreto-legge n. 111/2021 – Parere tecnico”; 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021; 
RITENUTO opportuno avvalersi di persone delegate al controllo delle certificazioni verde (cd. Green pass) 

mediante in sistema SIDI della Pubblica Istruzione”; 
 

DELEGA 
 
i Signori: 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA 
Martire Maria Assistente Amministrativo 
Urso Antonio Giuseppe Assistente Amministrativo 

 
alle verifiche delle certificazioni verde attraverso il sistema SIDI della Pubblica Istruzione del Personale scolastico 
previste dalle disposizioni sopra richiamate. 

 
  NOMINA 
 
i Signori: 

COGNOME E NOME QUALIFICA 
Martire Maria Assistente Amministrativo 
Urso Antonio Giuseppe Assistente Amministrativo 

 

a persona autorizzata al trattamento dei dati personali finalizzato esclusivamente al controllo delle certificazioni verde 
per come di seguito specificato. 

Il delegato, in base alle vigenti disposizioni di legge, è tenuto a verificare esclusivamente la validità della certificazione 
verde del personale, prima di consentirne l’ingresso al luogo di lavoro. 





 
 

La verifica della validità della certificazione verde COVID-19 nonché la corrispondenza dei dati anagrafici della stessa 
certificazione va effettuata attraverso il sistema SIDI della Pubblica Istruzione accessibile da PC e con le proprie 
credenziali. 

Nello specifico, il delegato dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti ulteriori disposizioni: 
• i dati devono essere solo visualizzati; 
• i dati non devono essere raccolti, trascritti o memorizzati in alcun caso; 
• il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto; 
• i dati personali devono essere trattati unicamente per finalità inerenti l’incarico svolto; 
• deve essere mantenuta l’assoluta riservatezza sui dati trattati; 
• gli obblighi relativi alla riservatezza dei dati dovranno essere osservati anche dopo la cessazione del presente 

incarico; 
• in nessun caso vanno memorizzate immagini della schermata a video, anche in caso di certificazione verde 

COVID-19 non valida; 
• in caso di certificazione verde COVID-19 non valida il delegato dovrà informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico vietando l’ingresso al luogo di lavoro al lavoratore. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Documento firmato digitalmente 

 
Per notifica e accettazione 

COGNOME E NOME FIRMA 
 
Martire Maria 
 

 

 
Urso Antonio Giuseppe 
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