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Circ. n. 303                                                       Vinci, 30/08/2021 
 

Al sito WEB  

AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
Sito web 

OGGETTO: Adempimenti organizzativi per il controllo GREEN PASS – docenti e personale ATA. 
 
Come da circc. n. 296 e 301 a cui si rinvia, ricordo che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, il Green pass costituisce requisito essenziale 
per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. 
Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto del possesso della certificazione verde per tutto 
il personale della scuola (come da art. 1 comma 6 del Decreto Legge n. 111/2021), potendo delegare 
la verifica di cui sopra al personale della scuola.  
Nelle more dell’emanazione di precise indicazioni ministeriali, per l’adempimento del controllo in 
oggetto SI DISPONE, nell’esercizio delle prerogative attribuite, di delegare in qualità di VERIFICATORI 
delle certificazioni GREEN PASS, il seguente personale scolastico: 

 

VERIFICATORI DELEGATI DALLA DS PER L’ ISTITUTO COMPRENSIVO VINCI 

 

A- Per il Personale Amministrativo: Sig.ra Alessandra Marini (suppl. Dsga) 

 

B- Per il Personale CC.SS.:  

 

Plesso scolastico Arcobaleno                  Sig.re RISICO - ALONGI 

Plesso scolastico Stacciaburatta            Sig.re RUSSO - LEPORATTI 

Plesso scolastico La Barca a Vela           Sig.re MAULELLA - ORLANDO  

 

Plesso scolastico Secondaria Vinci          Sig.re POLO - BOTTONE 

Plesso scolastico Secondaria Sovigliana Sig.re MORELLI - ESPOSITO 

 

Plesso scolastico S. Aleramo                    Sigg. MAZZONI - SCARDIGLI 

Plesso scolastico G. Galilei                       Sig.re CHIAVACCI - PUCCI 
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Pertanto, dal 1° settembre 2021, tutti i docenti e Collaboratori scolastici, prima di accedere a qualunque 

titolo ai locali scolastici, esibiranno ad uno dei verificatori designati al momento in servizio il proprio 

GREEN PASS per la dovuta verifica. 

 

Solo a seguito della verifica così validata e riportata nell’apposito registro, il personale scolastico 

potrà accedere ai locali scolastici. 

 

Si stabilisce fin da ora che la postazione per il controllo in oggetto dovrà essere, per tutte le sedi 

scolastiche o amministrative, il normale punto di front office adibito per le attività di portineria e 

accoglienza previsto per ciascuna sede. 

 

Ai fini delle operazioni di cui sopra, a ciascun verificatore sarà consegnato un dispositivo digitale con 

preimpostata la App ministeriale di verifica (QR-CODE): detto dispositivo, in aggiunta al registro dei 

controlli, sarà consegnato nella giornata di martedì 31 agosto alle ore 13:30 presso gli uffici 

amministrativi di via Val di Sole a Vinci. 

 

 

➢ La Dsga, Dott. Incardona sarà tenuta alla supervisione dei turni di lavoro del personale 

verificatore così indicato, in modo da non lasciare mai sguarnito ciascun plesso scolastico delle 

figure di controllo. 

 

➢ I Docenti con funzione di Collaboratori della Dirigente Scolastica, avranno la premura di offrire 

tutto il supporto organizzativo nello svolgimento del controllo, soprattutto nelle prime fasi. 

 

➢ Tutto il personale scolastico favorirà le procedure di controllo presentandosi a scuola con congruo 

anticipo, commisurato alla complessità della sede interessata, al fine di consentire tempi di 

controllo adeguati. 

  

 

Tanto premesso, il personale della scuola (docente e ATA) è tenuto al rispetto delle indicazioni 

prescrittive che seguono per il controllo dei GREEN PASS e che sono riportate nell’informativa che si 

allega. 

 

 

Allegati:  

1- Informativa GREEN PASS per tutto il personale scolastico. 

2- MODULO DELEGA (che dovrà essere restituito debitamente compilato). 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     La Dirigente scolastica 

                                                                                                                      Prof.ssa Tamara Blasi 
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