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Circ. Interna n. 57  Lograto, 03 febbraio 2022 

 

  A TUTTI I DOCENTI 

                                                                I.C. LOGRATO 

 

 

 ALLEGATO “A” ALLA NOTA MI N. 110 DEL 01.02.2022 

 

 

 

CONFERIMENTO DI 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 

 

 

VISTI: 

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

▪ la nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, 

▪ gli articoli 19 e 30 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 

▪ la nota del Ministero dell’Istruzione n. 110 dell’1 febbraio 2022 

 

il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica in epigrafe (a 

seguire, anche l’«Istituzione»), tenuto conto di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente 

atto 

DETERMINA 

Di attribuire ai componenti dell’unità organizzativa “docenti” la funzione di soggetto delegato 

alla verifica dei c.d. Green Pass da parte degli alunni dell’Istituto, quando ne ricorra la necessità  

 

 

DELEGA DI FUNZIONI 

Art. 1 

(Oggetto) 
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1. L’Istituzione 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 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 con le modalità prevista dal D.L. n. 4 del 27 gennaio 

2022 

2. In particolare, il delegato potrà esclusivamente visualizzare l’esito della scansione del QR Code 

esibito in formato elettronico o cartaceo, 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) 

 

1. L’Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati 

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 corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.  

3. La delega di funzioni vale anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 2-quaterdiecies del D.Lgs. 196/2003, e dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza dei 

dati personali cui il delegato avrà accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa 

in materia di protezione dei dati personali.  

 

Art. 3 

(Durata) 

 

 

1. La presente delega di funzioni è valida fino al mese di giugno 2022 con possibilità di proroga. 

 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    DOTT.SSA DEA ANTONELI 

mailto:bsic85900r@istruzione.it
mailto:bsic85900r@pec.istruzione.it

		2022-02-03T12:09:17+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da DEA ANTONELLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




