
     
 

 
Prot. num. Vedi segnatura  

Circolare 215 

Zelo Buon Persico, 19.08.2021  

 Al DSGA 
Al personale amministrativo 

Ai referenti di plesso 
A tutto il personale 

Alle RRSSUU 
All’Albo-Disposizioni Generali 

   
Oggetto: Disposizioni in materia di controlli green pass 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In relazione all’evoluzione delle indicazioni relative all’obbligo di esibizione del Green Pass da parte del 

personale scolastico, nonché di controllo da parte del dirigente scolastico ed DL 111/2021  

In attesa di apposita circolare ministeriale 

INDICA  

Le disposizioni di massima cui si dovrà ottemperare, nell’immediato.  

1. Si prospetta di dover predisporre dei tablet (almeno uno per plesso) ovvero predisporre dispositivo 
di verifica come quelli già in commercio (valutata la disponibilità economica), con su installata l'app 
di verifica dei green pass  (Verifica C19) da assegnare a personale specificamente delegato. 

2. Bisognerà tenere conto che le verifiche potranno essere quotidiane (si è in attesa di chiarimenti in 
merito). 

3. Si dovrà tenere un registro interno su cui annotare le rilevazioni effettuate quotidianamente (con 
nominativo del dipendente, data e ora del controllo). 

4. Non si dovrà in alcun modo acquisire copia del green pass del dipendente, salvo diversa indicazione 
del Garante della privacy, né tantomeno si dovrà prender nota della data di scadenza dello stesso. 

5. Predisporre spazio comunicativo all’interno del sito web. 
 

Si allega scheda di sintesi riepilogativa cui si rimanda per una breve disamina, mentre si rinvia alla normativa 

in vigore, la quel verrà pubblicata in apposita sezione del sito.  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Paolo Antonucci 
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