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Prot. N.4482 /FP                                                                             Montepulciano, 07 settembre 2021 

Agli Atti 

Oggetto: Provvedimento di Affidamento Incarico verifica Certificazione Verde COVID-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ex art.9-ter del D.L. 06 Agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, nell'ambito 

dei compiti previsti dall’art. 9-ter, punti da 1 a 5, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

(aggiunto dall’art.1 comma 6  del D.L. 06 Agosto 2021, n. 111); 

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

verde COVID-19 (green pass) a tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in 

presenza; 

VISTA la nota MIUR del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione n.1237 del 13 agosto 2021; 

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

organizzazione sindacali; 

RILEVATA la necessità di individuare il personale scolastico da incaricare per la suddetta 

verifica; 

STANTE l’articolazione logistica dell’Istituto, che insiste su n.2 plessi scolastici, 

COMUNICA 

I nominativi del personale dipendente preposto al controllo delle certificazioni verdi Covid-19, 

fino alla vigenza dello Stato di Emergenza, salvo revoca.  

Per il plesso SEDE CENTRALE: 

- CS BARTOLOMMEI BARBARA         - DSGA FRANCESCO BANINI 

- CS CARDINALE CATIA                       - AA COZZI LEONARDO                

- CS GALLO MARIA                                - CS TOPINI STEFANIA 

- CS SANNA PASQUALINA                  - AT BARBI MARCO 

- CS VITI TIZIANA                                   

 

Per il plesso BELLARMINO: 

- CS DEL TORO PAOLO                         - CS VALSIGLIA RAFFAELA 

- CS PICCIRILLO BENEDETTA            - CS MONACI MARIA RITA 

- DSGA FRANCESCO BANINI             - AT SAPIA ROSSELLA 
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Le operazioni sopra indicate vengono svolte attenendosi alle seguenti indicazioni: 

a) Per i controlli è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall’istituto, (Tablet ecc.), sul quale 

è installata l'applicazione “VerificaC19”, effettuando la lettura del QR-code (DPCM 17 giugno 

2021 art.13 - comma 1). L’applicazione 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; 

b) Prima dell’ingresso in Istituto, richiedere al personale scolastico di mostrare il QR code del 

proprio certificate verde COVID-19, in format digitale oppure cartaceo. Se il certificato risulta 

valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i 

seguenti dati anagrafici dell’interessato: nome, cognome e data di nascita. 

c) L’operatore dovrà rilevare su foglio il cognome e nome della persona e la data e ora della 

rilevazione; 

d) è consentito chiedere un documento di identità, al fine di verificare le generalità del portatore 

della certificazione, nel caso in cui risultasse sconosciuto all’operatore o si rendesse 

necesario un controllo; 

e) è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità, 

oltre che salvare file su supporti elettronici; 

f) nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, nonché di 

sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, 

inibire l’ingresso e contattare il Dirigente Scolastico per le ulteriori incombenze; 

g) tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, e non riferire ad alta voce 

informazioni sulle persone controllate; 

h) far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa; 

i)  è vietato delegare, anche temporaneamente, l’incarico o farsi sostituire senza preventiva 

autorizzazione del Dirigente. 

 

L’incarico ha durata fino alla revoca. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Marco Mosconi 

                                                                                                                            (Firmato Digitalmente Tramite SIDI) 
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