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Al sito web –sez. Home page  

Atti 

OGGETTO:Comunicazione sulle modalità di verifica del Green pass a decorrere dal 1^ 

Settembre 2021 di cui al DL n.111/2021.  

Si fa seguito alla propria comunicazione (prot. 5913 del 23/08/2021) afferente al requisito del 

possesso e dell’esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green pass) ai fini della 

prestazione lavorativa di tutto il personale scolastico dal prossimo 1^ Settembre 2021,per fornire 

chiarimenti in merito alla procedura di controllo che sarà implementata da questa Istituzione 

Scolastica. 

Preso atto delle modalità anticipate dal M.I. di verifica a mezzo piattaforma informatica gestita 

centralmente dagli Uffici di Segreteria ed in attesa del perfezionamento dell’iter di legittimazione 

della stessa, si comunica che alla data imminente del 1^ Settembre p.v.il controllo del possesso del 

Green pass avverrà mediante esibizione quotidiana della certificazione in formato digitale o 

cartaceo da parte del lavoratore a persona delegata dalla scrivente alla predetta mansione, prima 

dell’accesso ai locali scolastici. 

Il controllo avverrà attraverso l’utilizzo dell’app VerificaC19 installata su TABLET di proprietà 

dell’I.C.ed in dotazione a ciascun verificatore il quale provvederà ad inquadrare il QR Code della 

certificazione verde Covid-19 che il personale in ingresso dovrà esibire. 

I soggetti esentati dal vaccino anti COVID 19mostreranno in luogo del Green pass la certificazione 

attestante l’esenzione rilasciata ai sensi della circ. del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021. 

Qualora un’unità di personale scolastico sia sprovvisto della certificazione verde COVID-19 (Green 

pass) o, in alternativa, di certificazione idonea per l’esenzione dalla campagna vaccinale, il delegato 

alla verifica provvederà a segnalare tempestivamente il caso alla scrivente D.S. per i provvedimenti 

di competenza di cui al D.L. 111/2021 comunicando, altresì, all’interessato l’impossibilità ad 

accedere ai locali dell’Istituzione Scolastica. 

 





Si forniscono di seguito i nominativi dei delegati alla verifica per ciascun plesso scolastico: 

LAGONEGRO: 

Plesso di Piazza della Repubblica: 

Scuola dell’Infanzia c.s. Brigante Vincenzo – Carlomagno Angela; 

Scuola Primaria c.s. Guarino Angela – Laino Antonio; 

Scuola Sec. di primo grado c.s. Carlomagno Nicolina – Tullipano Rocco. 

Plesso di Rione Rossi: 

Scuola Primaria c.s. Di Lascio Rosanna – Mortoro Franca; 

Scuola Sec. di primo grado c.s. Falabella Natalina – Sangineto Salvatore. 

Plesso di Viale Colombo: 

Scuola dell’Infanzia c.s. Iacovino Lucia N. – Doc. Barretta Francesca - Flora Francesca Maria; 

RIVELLO: 

Plesso di Piano del Lago: 

Scuola Primaria c.s. Falabella Francesco – Propato Francesca; 

Scuola Sec. di primo grado c.s. Flora Maddalena - Infantino Agnese. 

Plesso Infanzia Rivello:c.s. Cascelli Filomena – Palermo Rosa Spiride; 

Plesso Infanzia Vignale:c.s. Pecorelli Antonio - Doc. Faraco Agnese. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Dorotea ODATO 
Documento informatico firmato       

                                                                                                                                                digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

                                                                                                                                                             s.m.i. e norme collegate 

 

 


	L A G O N E G R O (PZ)

		2021-08-30T13:50:44+0200
	DOROTEA ODATO




