
                  

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

CONFERIMENTO DI DELEGA  

PER LA VERIFICA DEI CERTIFICATI VERDI COVID-19 

--- Green Pass --- 

 
 

 

La sottoscritta Cappai Federica, nata a Nuoro il 25/11/1975, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Thiesi, in qualità di Soggetto Delegante 

 

Premesso che,  

in base D.L. 111/2021 si dispone che “dal 1° settembre 2021 e fino al 31/12/2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nella erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 

personale scolastico del sistema nazionale di istruzione devono possedere e sono tenuti a esibire 

la certificazione verde COVID – 19 comunemente noto come green pass. 

Alla cui verifica sono deputati i Dirigenti scolastici nonché i loro delegati e che questi ultimi sono 

incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica, 

 

DELEGA 

 
i soggetti elencati nella tabella sottostante (Soggetti delegati) per la verifica delle Certificazioni 

verdi Covid-19 della clientela/utenza emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC dei cui all’art. 13 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021 e s.m.i., meglio note come 

GREEN PASS. 

Tutti i soggetti (soggetto delegante e soggetto/i delegato/i), si impegnano al rispetto integrale del 

Regolamento Privacy GDPR 2016/679, con divieto di divulgare, conservare ed utilizzare in alcun 

modo i dati delle persone che saranno soggette a verifica. 

 alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC 

dei cui all’art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021. 



                  

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Il delegato:  

• Deve procedere alla verifica del possesso della Certificazione verde da parte di chi intende 

accedere nei locali mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra 

apparecchiatura idonea;  

• È autorizzato ad accertarsi dell’identità dello stesso richiedendo l’esibizione di documento 

d’identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento 

d’identità con quelli visualizzati dall’Applicazione nei casi previsti dalla normativa vigente;  

• Non può in alcun caso raccogliere i dati dell’intestatario in qualunque forma, fotocopiando pass o 

documenti di identità o salvando file su supporti elettronici o facendoseli inviare via email o 

whatsapp;  

• Può richiedere l’intervento della forza pubblica nel caso in cui non venisse esibito il certificato 

verde covid-19 e/o su richiesta il documento d’identità e l’interessato non rispettasse l’intimazione 

all’allontanamento  

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
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Per espressa accettazione e per conoscenza delle funzioni e dei compiti connessi alla presente 

delega, qui accettata. 

Nominativo soggetto delegato Data Firma per accettazione 

Angius Mariangela   

Are Tonina   

Arru Giannu   

Brancazzu Giovanna Luigia   

Budroni Antonella   

Cabras Giovanna   

Carta Giovanni   

Contini Vincenza   

Deriu Giuseppina   

Dore Paola   

Fois Pino   

Mannu Antonella   

Murruzzu Maria Giovanna   

Nuvoli Patrizia   

Oggianu Gianfranco   

Pischedda Salvatorica   

Santoru Margherita   

Scodino Salvatore   

Virgilio Bachisia Angela 
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