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1-1 (Uscita) 

Alla prof.ssa Scuderi Eminia Maria 

All'Albo on line 

Oggetto: delega ai fini della verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 

gennaio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022; 

VISTA la nota del Ministero dell' Istruzione e del Ministero della Salute n. 14 del 10 gennaio 2022; 

tenuto conto di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente atto 

CONFERISCE A 

alla sig.ra Scuderi Erminia Maria, C.F. SCDRNM62S60C351Q, in qualità di collaboratore del Dirigente 

scolastico, nei termini di seguito riportati, apposita 

DELEGA DI FUNZIONI 

Art. 1 

(Oggetto) 
L'lstituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di effettuare le verifiche 

circa il possesso dei requisiti necessari per la frequenza in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 1. 

del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

2 In particolare, il delegato potrà esclusivamente visualizzare la documentazione formita dagli alunni 

interessati dalle verifiche, senza possibilità di compiere attività ulteriori. 

3. 
L'Istituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione 

necessari in relazione alla specifica natura della funzione delegata. 

Art. 2 

(Effetti della delega) 
. L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effetuati in 

base alla presente delega di funzioni. 

2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al 2 
correto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. 



L dolep li iniomi vala ahe quale HulorivAime al rultanene dci Auti pT #nal, #i n 
dell'rt, -quatordiuion del Dp 19/2003, e dovr svolerei nel ripsty detn riuaA YA G 

personal Oul l delopato avra 00060 nel 6ntesto della verition e in enfinita ulln normlivH m matsn 

protezione del dati peromali 

A, 

(Durata) 
LA presente delegn di timzioni validu ino al temnine dello lutey di eerysnn, tmnenme finnti nl 

MAro 2022, von pounibilitá di poroga 
AM, 4 

(Niuhoni o modatra det twattamento dal dutl puramall) 

Le nttivinÀ di verifica di cui alla presenle delepa dovrano eNMETE eftosfuat attenwnduni alle wgjendi 

truzioni 

La verifien mdicnta dalla norma eitatin potrá exsETe effetusta, in munlalith digitale o eartawA, Elo di 
altra idonea certifienzjone in cui sin riportata la dats della Conclusjonme del eico primario di 
VAccinuziono (lu quule dovrá Gsors sniro i 120 giorni preedenti al mtrolo) owvero la data di 
HOmministruzione della dose boosler o neoNs dell'avveuta gunrigjone ento1 129 giomi preedemi, 

2. 1'onito dell'avvenuto controllo non dovrá in nesstun mmodo esMere divulgatu), regjstravy o comosrvato, 

Evietato accogliere dati riferili alla pers«ona controllata o qualunque altra informazione che ecwda 

quanto sopra riportuato, F allresl viclalo fare copic analogiehe o digitali della eetificazione verde 

Covid-19 elo di documenti di identilá né salvare file U Bupporti clettronici. 

tens 

3. cotrollo avvervà a seguito della notifiea dí due casí positíví nella classe ed interessera 

enclusivamente gli alunni di tale elasse, 

4. In tutti casi in cui l'alunno si rifiutasse di mantenere un atteygiamento ollaborativo oppure 

producesse certificAzioni/doeumenti sospetti di falsita, o di non integrits, tenere sempre un 

comportamento decorso e chicdere supporto al Dirigente Scolastico o al persAmale di segreteria, 

5. Efotto HNoluto divisto cedere la delegn o farni ostituire da luvoratorí che non somo delegati al 

controllo della certilieazione verde Covid-19, 

La presente delega vale quale designazione al trattamento des daí, cffetuato in linea con le istruzioni sopra 

riportaro, ai sensi dell'Art, 2-quuterdecies del codice privacy (1Decreto legislativo 30 giugno 20)3, n.196 

modificato con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101), 

Firma del delognto per nccetluzione CTuM .Ou...GMAn.. 

I Dirigente ncolastico 

Simona Maria Perni 
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