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PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO INCARICO INERENTE IL CONTROLLO DEL GREEN PASS 

(CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19) 

Alla DSGA Dott.ssa Lara Erboso 

Agli Assistenti amministrativi 

Sigg. Luigi Cozza, Enzo Perrone, Carmelina Esterina Salerno 

Al Sito web / Amm. Trasparente / Atti Generali 

Agli Atti 

VISTO l’ex art.9-ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dall’art.1, comma 6 del D. 

L. n. 111 del 06 agosto 2021; 

VISTO  il comma 1 del suddetto articolo per il quale è fatto obbligo di verifica della certificazione Green Pass a 

tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza;  

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 trasporti” all’art. 9-ter recita che “dal 1° settembre 2021 e fino 

al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e 

mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto 

il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, 

devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. 

VISTA la nota MI del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1237 del 13 

agosto 2021; 

VISTA la nota MI del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1260 del 30 

agosto 2021; 

VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con le organizzazioni sindacali; 

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

VISTA la Circolare n. 33587 del 5 agosto 2021 del Ministero della Salute; 

STANTE l’articolazione logistica dell’istituto che insiste su 11 plessi scolastici, oltre il centro direzionale; 

NELLE MORE di disposizioni attuative di cui al DPCM di prossima emanazione e apposita Circolare ministeriale; 

 

INCARICA 

le SS.VV. ai controlli di cui in premessa sul personale DOCENTE/ATA dell’istituzione scolastica fino alla vigenza 

dello stato di emergenza, salvo aggiornamento del presente atto in vista dell’avvio delle lezioni o ad 

integrazione/modifica delle indicazioni ministeriali richiamate in premessa.  
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I controlli delegati saranno effettuati in via provvisoria - in attesa di nuove disposizioni di servizio per l’eventuale 

controllo dai plessi - presso gli sportelli interno/esterno del centro direzionale e secondo le indicazioni 

organizzative giornalmente disposte dalla DSGA. 

Nell’espletamento del suddetto incarico le SS.VV. si atterranno alle seguenti disposizioni: 

1. utilizzare l’applicazione “VerificaC19” che consente di verificare la validità delle certificazioni offline, 
senza la necessità di avere una connessione internet, garantendo l'assenza di informazioni personali 
memorizzate sul dispositivo; 
 

2. richiedere al personale scolastico prima dell’ingresso in istituto di mostrare il QR Code del proprio 
certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo ed esibire il proprio documento 
d’identità in corso di validità; 
 

3. verificare la validità del documento d’identità e la corrispondenza dei dati anagrafici ivi presenti nel 
documento con quelli visualizzati dall'applicazione; 
 

4. attestare giornalmente l’avvenuta verifica in apposito elenco recante nome, cognome e data di nascita 
del personale scolastico verificato, data e ora della verifica;  
 

5. nel caso in cui l’utente si rifiuti di esibire la certificazione e/o il documento di identità, allo stesso sarà 
inibito l’ingresso; 

 

Si specifica che il suddetto incarico non è sub-delegabile e che costituisce “intensificazione dell’attività 

lavorativa” con diritto al correlato incentivo a carico del MOF / FIS 2021/2022, ai sensi del Contratto integrativo 

di Istituto. 

Per accettazione 

DSGA Dott.ssa Lara Erboso ___________________________ 

A.A. Sig. Luigi Cozza  ___________________________ 

A.A. Sig. Enzo Perrone  ___________________________ 

A.A. Sig.ra Ester Salerno ___________________________ 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

______________________________________________ 


