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AL PERSONALE AI VARCHI
CoN[-ERIMENTo DI DELEcA DI FUNztoNI At FINI DEL coNTRoLLo DEt,t,o srATo v^ccINALE

COVID.I9 DEL PERSONALE SCOLASTICO

NONCHÉ DEI SOGCEI'TI ESTT]RNI

La sottoscrittaloredana Cavalicri, nata a Roma, il l3/0I/1965, in qualità di D.S.

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Lcon Battista AlbeÉi" Viale dclla Civiltà dcl Lavoro 4,

Codice meccanografi co RMIS03900A,

POSTO CHE
. Il Certificato Verde "base" attesta l'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione

dall'infezione Covid-19 o l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

. ll Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta I'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall' infezione Covid- I 9.

. Il Cenificato Verde "rafforzato" non include, quindi, I'effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

Vrsrl:

I'art. 9 ter I del Decreto Legge 52/2021 il quale prevede che "chiunque accede alle strutlure
delle istituzioni scolasliche, educative e formative di cui all'articolo 9-Ier, commi I e 1-bis,
deve possedere ed è tenuto a esibire la cerirtcazione verde COVID- I9 "

I'art 9 ter I del Decreto Legge 52/2021 comma 3 il quale prevede che "Nel coso in cui
I'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetlo
delle disposizioni del comma l, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma, deve essere elfettuata anche dai rispeuivi dalori di lavoro o dai loro delegatf'

la circolare del Ministero dell'lstruzione 1889/2021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente
fomisca 5 giomi al personale per integrare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli
obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico
in forza di Certificazione Verde Base.
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. la circolare del Ministero dell'lstruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giomi
di cui al punto precedente il personale fomisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giorni
dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso I'ingresso all'istituto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

. I'art. 4 comma 2 e 7 del Decreto Legge 44 12021 il quale prevede che in caso di acclarato
pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo
possibile I'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRECISATo cTIE:

. come evidenzia la circolare 133712021 del Ministero dell'lstruzione, la nuova funzionalità delle
piattaforme SIDI affianca e non sostituisce "l'utilizzo delle funzionalità introdotte Wr lo
verifica delle certficazioni verdi Covid-19 ("Verifica Green pass" sul SIDI e apP governaliva
del Ministero della Salute "VerificaC19"), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9

settembre 2021", notivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di
verificare ogni singolo lavoratore ai varchi anziché per il tramite dell'a predetta piattaforma.

Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolastica in

epigrafe (a seguire, anche l'«lstituzione»), tenuto conto di quanto sopra, con la sottoscrizione del
presente atto

CONFERISCE A

Alessia MONTELLI, nata a Roma, il 16 Marzo 1970, in qualità di docente dcll'Istituzionc

Scolastica I.I.S.S."Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice Fiscale 97f 973f 0580,

nei termini di seguito riportati, apposita
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Art. I
(Oggetto)

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possesso

della "Certificazione Verde Base" da parte dei soggetti esterni quali, ad esempio, visitatori e

lavoratori estemi. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzionc
"tipologia di verifica base".

L'lstituzione conlerisce poi, nel solo caso di non utilizzo della piattalorma connessa al SIDI, anche
il potere di verifica del possesso della "Certificazionc Vcrde Rafforzata" da parte del pcrsonale
scolastico. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con lunzione
"tipologia di vcrifica rafforzata".

L'Istituzione conferisce al soggeno individuato il compito di verificare il possesso della
"Certificazionc Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giomi o
di 20 per integrare la documentazione richicsta ai sensi dell'aÉ. 4 ter comma 3 del DL
44/202l.Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzione "tipologia
di verifica base".

L'lstituzione conferisce al soggeno individuato il compito di verificare il possesso di idoneo
documento di esenzione dagli obblighi vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del
DL 44120211. nonché, in caso di mancata generazione di Certificato Verde nonostante
I'assolvimento degli obblighi di legge, di idoneo ccrtificato rilasciato dalla struttura sanitaria
owero dall'esercente Ia professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato. che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi

dell'art 9 ter comma I ter del DL 52D021.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i

dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione alternativa senza poter
in alcun modo estrame copia o prendere annotazioni.

L'lstituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione
necessari in relazione alla specifica natura della funzione delegata.

L'lstituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effenuati in
base alla presente delega di funzioni.

La delega di funzioni non esclude I'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al
corretto espletamento da paÉe del delegato delle funzioni trasferite.
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Art.2
(Effetti della delega)
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La dclega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha

accesso nel contesto della verifica e in conlormità alla normativa privary.

La presente delega di funzioni è valida fino al termine dello stato di emergenza e! comunque, non
oltre la fine del corrente anno scolastico.

Si allega: Integrazione della nomina a autorizzato del trattamento

L'Istituz-ionc
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Art. 3
(Durata)

Data
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ALLEGATO I
Integrazione della Nomina ad "Autorizzato al trattamento dei dati personali" conforme al

Rcgolamento Europeo 20161679

2014-2020
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IL DIIIIGENTE

Considerato che I'articolo 4, n. l0 del Regolamento (UE) 20161679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolamento") - direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta
I'Unione europea - introduce la figura ed il ruolo delle "persone autoriTz,ale al trattamento",
ossia le persone fisiche "autorizzate al trattamento dei dati personali sotto I'autorità diretta del

titolare o del responsabile"; isllrj

Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, dircttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o pitr elementi caratteristici della sua

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Considerando che, in base all'art 9 del Regolamento sono da considerarsi dati particolarmente
sensibili quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che I'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto I'autorità del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non
può trattare tali dati se non ò istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora
in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi
equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarla al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e

gestione degli ingressi previste nel DL 52/2021 e nel DL 4412021;

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato dellc
operazioni di verifica del Certificato Verde- all'autorizzazione al trattamento dei dati personali,
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anche di natura sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per

questo, procede a Suo favore con la

NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art.29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali,
anche di natura sensibile, derivanti dalle attività di verifica del possesso di Certificato Verde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.
ln particolare, in qualità di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può
essere affidato il compito di
- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti esterni;
-verifi care I'effettiva soddisfazione dei requisiti al I' ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso
necessario ildiniego di ingresso al personale scolastico;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni

l- Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle suddette
funzioni di Verifica.

2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma connessa a SIDI da parte dell'lstituzione, il
soggetto delegato della verifica ai varchi dovrà aver cura di utilizzare, per la verifica del solo
oersonale scolastico, la funzione "tipologia di verifica rafforzata" presente sulla app
VerificaCl9. Per ogni altro soggeno come ad esempio visitatori e lavoratori esterni, dovrà
essere invece utilizzata la funzione "tipologia di verifica base" di cui alla app VerificaCl9".
Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dovrà essers dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo.
4- Nel caso l'lstituzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori estemi, sarà

possibile annotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o meno
sottoposto a verifica. In ogni caso è vietato indicare l'esito dell'operazione di verifica (es:

certificato verde o rosso);
5- I device utilizzati dovranno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare

perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati.
6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal

Delegato e non da soggetti terzi.
7- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle

procedure inteme in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati
incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi o a prendervi visione o a

altro trattamento;
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La presente desigaazione avrà validità sino a[ termine dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre la fine del corrente anno scolastico. Gli obblighi di riseruatezza, di non diffusione, di
non comunicazione a soggetti che non siano autorizzali al trattamento permane anche dopo la
cessazione del rapporto.

In Fede
.. Il Dirigente

L4,(ta}&iJL}.ùp

7

tt

UNIOIIE EUROPE.A

',:9,,* -%,.ra-a -fu",ra

8- ln caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove

vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dovrà verificare che

non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi

trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di
tratta mento .

9- Non bisogna mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'esterno,
salvo che tale comunicazione sia necessaria per I'esecuzione del proprio compito e che si sia

certi che le persone esterne siano àùlorizzale a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi
forma di diffusione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazione dei dati
personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

l0-Le operazioni di verifica dovranno avvenire in forma quanto più possibile riservata.
1l-All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al trattamento dovrà assicurarsi

dell' identità dell' interessato.
l2-ln caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilità dei

dati, il Delegato è tenuto a notiziare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunquc notizia sia ritcnuta rilevante con riferimento al
trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggeni
interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei loro diritti come previsti dal Regolamento
(accesso, cancellazione, modifica, rettifica, ecc);

l3-ln caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al traftamento
dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente
indicata;

l4- E'fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partecipare ai corsi di
formazione in materia privacy organizzati dal Titolare.

Roma, 13.01.2021
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CoNFERIMENTo DI DELEGA DI FUNzIoNT AI FtNI DEL coNTRoLLo DEt,l,o srATo vÀcctNALE
covrD-19 DEL pERSoNALE scoLAsrtco

NONCHÉ DEI SOGGETTI ESTERNI

La sottoscritta Loredana Cavalieri, nata a Roma, il l3/01/1965, in qualità di D.S. dell'Istituzione

Scolastica I.I.S.S. "Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4, Codice

meccanografico RMIS03900A,

POSTOCHE
. Il Certificato Verde "base" attesta l'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, [a guarigione

dall'infezione Covid-19 o I'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

. Il Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta I'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall'infezione Covid-19.

. Il Certificato Verde "rafforzato" non include, quindi, I'effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

Vrsrl:
. l'art. 9 ter I del Decreto Legge 5212021 il quale prevede che "chiunque accede alle strutture

delle istituzioni scolastiche, educative e formalive di cui all'articolo 91er, commi I e I -bis, deve

possedere ed è tenulo a esibire la certiJìcazione verde COVID- l9 "
. I'art 9 ter I del Decreto Legge 52/2021 comma 3 il quale prevede che "Nel caso in cui I'accesso

alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle
disposizioni del comma l, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente
comma, deve essere effettuala anche dai rispeltivi datori di lavoro o dai loro delegati"

. la circolare del Ministero dell'lstruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente fomisca
5 giomi al personale per integrare la document"zione a riprova dell'assolvimento degli obblighi
di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico in forza di
Certificazione Verde Base.

I
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Stefano FATTORINI, nato a Roma, il 02 Settembre 1965, in qualità di Collaboratore

Scolastico dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S. "Leon Battista Albcrti" Vialc dclla Civiltà del

Lavoro 4,

Codice Fiscale 97197310580,

nei termini di seguito riportali, apposita

2
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Viale della Crvihà del Lavoro, 4 - 00144 ROlvlA - ? 061121125405 - Municipio IX - Distretto 20'
Codicr Scuola - RMIS03900A- C.F. 971973105t0rl,ì,t\ry.istitutoalbeniroma.edu-it

e-mail: rmiso3gooaaistruzione.rt P E C rmis03900aAo€c.istruzione.ir
Scde Succursale - Via Brancati .19 Roma

. la circolare del Ministero dell'lstruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giorni di
cui al punto precedente il personale fomisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giomi
dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso l'ingresso all'istituto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

. I'art. 4 comma2 e'l del Decreto Legge 44 /2021 il quale prevede che in caso di acclarato pericolo
per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo possibile
l'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRECTSATo cHE:

. come evidenzia la circolare 133712021 del Ministero dell'Istruzione, la nuova funzionalità delle
piattaforme SIDI affianca e non sostituisce "l'utilizzo delle funzionalità introdotte per la verifico
delle certificazioni verdi Covid-L9 ("Verifica Green pass" sul SIDI e qpp governaliva del
Ministero della Salute "VerificaCl9"), così come illustrate nella Nota MI prot. n.953 del 9
settembre 202 1", motivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di verificare
ogni singolo lavoratore ai varchi anziché per i[ tramite dell'a predetta piattaforma.

Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigcnte Scolastico dell'lstituzionc Scolastica in
epigrafe (a seguire, anche l'«Istituzione»), tenuto conto di quanto sopra, con la sotloscrizione dcl
presente atto

CONFE,RISCF] A
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DELEGA DI FUNZIONI

AÉ. 1

(Oggeuo)

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possesso della
"CeÉificazione Verde Base" da parte dei soggetti esterni quali, ad esempio, visitatori e lavoratori
estemi. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzione "tipologia
di verifica base".

L'Istituzione conferisce poi, nel solo caso di non utilizzo della piattaforma connessa al SIDI, anche
il potere di verifica del possesso della "CeÉificazione Verde Rafforzata" da parte del personale
scolastico. Tale verifica dowà essere effenuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzione
'lipologia di verifi ca rafforzata".

L'lstituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso della
"Certificazione Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giomi o

di 20 per integrare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 del DL 44l2o2l .T ale
verifica dovrà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzione "tipologia di verifica
base".

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificarc il possesso di idoneo
documento di esenzione dagli obblighi vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del DL
44/2021; nonché, in caso di mancata generazione di Certificato Verde nonostante ['assolvimento degli
obblighi di legge, di idoneo ceÉificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la
professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale
dell' interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi dell'art 9 ter comma
I ter del DL 5212021.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i
dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione altemativa senza poter in
alcun modo estrame copia o prendere annotazioni.

L'lstituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzttione e gestione necessari
in relazione alla specifica natura della funzione delegata.

Art.2
(Effefii deila delegd)

L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in
base alla presenle delega di funzioni.
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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.

La delega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha

accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normaliva privacy.

Art. 3
(Durata)

La presente delega di funzioni è valida fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, non
oltre la fine del corrente armo scolastico.

Si allega: Integrazione della nomina a au;lorizzato del trattamento

Data 12 GEN, 20:2
L'Istituzionc

rl
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r accettazion dcl delcgato
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ALLEGATO I
Integrazione della Nomina ad'(Aulorhzato at trattamento dei dati pcrsonali" conformc al

Regolamento Europeo 20 161 67 9

Considerato che l'articolo 4, n. l0 del Regolamento (UE) 20161679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolamento") - direttamente applicabilc dal 25 maggio 2018 in tutta
l'Unione europea introduce la figura ed il ruolo delle "persone autorizzate al tratlamento", ossia
le persone fisiche "autorizzate al trattamento dei dati personali sotto I'autorità diretta del titolare
o del responsabile"; i'ltg

Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identifrcabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o piu elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Considerando che, in base all'art 9 del Regolamento sono da considerarsi dati particolarmente
sensibili quelli che rivelano l'origine razÀale o etnica, lc opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che l'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto I'autorità del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda
il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati pcrsonali (d'ora in
poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi
equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarla al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e
gestione degli ingressi previste nel DL 5212021 e nel DL 4412021;

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle
operazioni di verifica del Certificato Verde- al I'autori zzazione al trattamento dei dati personali,

a
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NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art.29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali,
anche di natura sensibile, derivanti dalle attività di verifica del possesso di Certificato Vcrde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.
In particolare, in qualità di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può essere

affidato il compito di
- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti estemi;
-verificare l'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso

necessario il diniego di ingresso al personale scolastico;

l- Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle suddette

funzioni di Verifica.
2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma connessa a SIDI da parte dell'Istituzione, il

soggetto delegato della verifica ai varchi dovrà aver cura di utilizzare, r la verifica del solo
ersonalc scolastico la funzionc "tipologia di verifica rafforzara" prescnte sulla app

VerifrcaCl9. Per ogni altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori estemi, dovrà
essere invece utilizzata la funzione 'lipologia di verifica base" di cui alla app VerificaC 19".
Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dovrà essere dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo.
4- Nel caso l'Istituzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori estemi, sarà

possibile a.nnotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o mcno
sotloposto a verifica. In ogni caso è vietato indicare I'esito dell'operazione di verihca (es:

certificato verde o rosso);
5- I device utilizzati dowanno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare

perdita di l.sewatezta o di disponibilità dei dati.
6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter esscre visto solo dal

Delegato e non da soggetti terzi.
7- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle

procedure inteme in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati
incustoditi o a disposizione di terzi non autoizzati ad accedervi o a prendervi visione o a altro
trattamento;
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anche di natura sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per questo,
procede a Suo favore con la

Al soggetlo Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle scguenti indicazioni:



tlt I
t
a

UNIONE EUROPEA

FONDI
/TRUTTUBRLI

EUROPEI

lli{tl@ (Hl hùrEdr, òguiuni r iHl. n&.n
tfl..tffi Ér L tr.rrEid
oL?id C-?d. Dr inqGlti h trÉrL d .dlld.
Eld.., Ér L t.ÉtlùE.ld lail rtiÀtùdl c..
Iirnddr.Ér liflwim dlitJ.

2014-2020 ,{IUR

-/'/)
J-eo'ru Mh,b

Viale dellaCivrllàdell-avoro,4-00144ROMA-106/121125405 -Municipio lX - Drstretto 20"
Codicr Scuola - RMIS03900A- C F. 971973105t0wlf,r,v istitutoalbenroma edu it

c-mail: E0ir0J900e@!§Ezi@t il - P E C. mis0l9(na@pec.istruzion€.it
Sede Succursalc - Via Brancdi .19 - Roma

8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dovrà verificare che
non vi sia possibilità da paÉe di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi

ffattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di
tÉttamento.

9- Non bisogna mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'estemo,
salvo che tale comunicazione sia necessaria per I'esecuzione del proprio compito e che si sia
certi che le persone esterne siano autoÀzzale a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi
forma di diffusione (anche attraverso il sito wcb della scuola) e comunicazione dei dati
personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

l0- Le operazioni di verifica dowanno awenire in forma quanto più possibile riservata.
ll-All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al trattamento dovrà assicurarsi

dell'identità dell' interessato.
12-ln caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezT-a o di disponibilita dei

dati, il Delegato e tenuto a notiziare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al trattamento
dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti interessati aventi
ad oggetto l'esercizio dei loro diriui come previsti dal Regolamento (accesso, cancellazione,
modifica, rettifi ca, ecc);

l3- In caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento dei
dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente indicata;

14- E'fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partecipare ai corsi di
formazione in materia privacy organizzali dal Titolare.

La presente designazione avrà validità sino al termine dello stato di emergcnza e, comunque, non
oltre la fine del conente anno scolaslico. Gli obblighi di riservatezza, di non diftrsione, di non
comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento perrnane anche dopo la
cessazione del rapporto.

Roma, 12.01.2021

In Fede
Il Dirigenteì
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AL PERSONALE AI VARCHI
CoNI-ERIMENTo Dl DEl,EcA Dt FUNz-loNI AI FINI DF,L coNTRol,l,o DELLo s-t^To vAccrNALE

COVID-I9 DEL PERSONALE SCOLASTTCO

NONCHÉ DEI SOGGETTI ESTERNI

La sottoscritta Loredana Cavalieri, nata a Roma, il l3/01iI965, in qualità di D.S.

dell'Istituzionc Scolastica I.I.S.S."Leon Battista AlbeÉi" Vialc della Civiltà dcl Lavoro 4,

Codice meccanografi co RMIS03900A,

POSTO CIIE
. Il Certificato Verde "base" attesta I'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione

dall'infezione Covid-19 o I'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

. I[ Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta I'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall' infezione Covid- I 9.

. Il Certificato Verde "rafforzato" non include, quindi, I'effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

Vrsrr:
. l'art. 9 ter I del Decreto Legge 5212021 il quale prevede che "chiunque accede alle strutture

delle istituzioni scolosliche, educalive e formative di cui all'articolo 9-ter, commi I e l-bis,
deve possedere ed è tenuto a esibire la cerlificazione verde COVID-|9 "

. I'art 9 ter I del Decreto lrgge 52l2o2l comma 3 il quale prevede che "Nel caso in cui
l'sccesso alle sfiutture sia motivoto da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del risrytlo
delle disposizioni del comma l, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma, deve essere effenwn anche doi rispetlivi datori di lavoro o dai loro delegatf'

. la circolare del Ministero dell'lstruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente
fomisca 5 giomi al personale per integrare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli
obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico
in forza di Certificazione Verde Base.
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Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolastica in
epigrafe (a seguire, anche l'«Istituzione»), tenuto conto di quanto sopra, con la sottoscrizione del
presente atto

CONFEIìISCE A

Emiliano PIERGIOVANNI, nato a Chieti, il 28 Maggio 1977, in qualità di Docentc

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Leon Battista Alberti" Viale della Civiltà dcl Lavoro 4,

Codice Fiscale 97 I 973f 05t0,

nei termini di seguito riportati, apposita
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. la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giomi
di cui al punto precedente il personale fomisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giorni
dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso l'ingresso all'istituto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

. I'art. 4 comma 2 e 7 del Decreto Legge 44 12021 il quale prevede che in caso di acclarato
pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo
possibile I'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRECTSATO cHE:

. come evidenzia la circolare 133712021 del Ministero dell'lstruzione, Ia nuova funzionalità delle
piattaforme SIDI affianca e non sostituisce "l'utilizzo delle funzionalità introdotte per la
verifico delle certificazioni verdi Covid-19 ("Verifico Green pa-ss" sul SIDI e app governativa
del Ministero dello Salute "VerificaC19"), cosi come illuslrale nella Nota MI prot. n.953 del 9
seuembre 2021", motivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di
verificare ogni singolo lavoratore ai varchi anziché per il tramite dcll'a predetta piattaforma.

DELEGA DI FUNZIONI
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AÉ. I
(Oggefio)

L'lstituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possesso

della "CeÉificazione Verdc Base" da parte dei soggetti esterni quali, ad esempio, visitatori e

lavoratori estemi. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzione
"tipologia di verifica base".

L'lstituzione conferisce poi, nel solo caso di non utilizzo dclla piattaforma connessa al SIDI, anche
il potere di verifica del possesso della "CeÉificazionc Verde Rafforzata" da partc del personale
scolastico. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzione
"tipologia di verifica rafforzata".

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso della
"Certificazione Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giomi o
di 20 per integrarc Ia documcntazione richiesta ai sensi dell'art. 4 tcr comma 3 del DL
44l202l.Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCI9 con funzione "tipologia
di verifica base".

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso di idoneo
documento di esenzione dagli obblighi vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del
DL 4412021; nonché, in caso di mancata gcnerazione di Ccrtificato Verde nonostante
I'assolvimento degli obblighi di legge, di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria
ovvero dall'esercente la prolessione sanitaria che ha effbttuato la vaccinazionc o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attcsti che il soggetto soddisfa una dclle condizioni, ai sensi

dell'art 9 ter comma I ter del DL 5212021.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i

dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione alternativa senza poter
in alcun modo estrarne copia o prendere annotazioni.

L'lstituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazionc e gestione
necessari in relazione alla specifica natura della funzione delegata.

L'lstituzione riconosce come vincolanti tuni gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in
base alla presente delega di lunzioni.

La delega di lunzioni non esclude I'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al
corretto espletamento da parte del dclegato delle funzioni trasferite.

3

4

5

6

2

2014-2020

J

Ara. 2
(Elfetti della delega)

ì

3



UNIOIIE EUROPEA

FONDI

/TBUTTURRLI
EUROPEI

r§nlifi d.!reui6.. .Hlltuil . .t{L i6ù
0ìÈt..FLrrqrr.Jd.
q@rc (Èd. F. rrnra h .r.rL t .{ld.
toÈrk , ,.r L aàriÉ iLl h.É ùùnùli Fr
I hrEiE. F I irwiE lllù1.

2074-2020 uR

PtR t{ 5(Uot_A -(0MPtl0i2t t AMEt$,fitPtR rAPpflfitDtM$tT0 ifSt-tt§R

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S'fATALE

':%* -%*ar-a -{brb

3

Viale d€lla Crvilui dcl l"avoro, 4 - 00144 ROMA - t M/l2l12Y05 - Municipio IX - Dislretto 20'
Codice Scuola - RM|S03900A- C.F 971971 l05tùÀ1vw. islttutoalb€ni.omaedu i

e-mail E!§019Q@14!Észi@sit- P E.C rmi$1900a/aE .istruzionc.it
Sede Succursale - Vra Brancali ,19 - Roma

La delega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha

accesso ncl contesto della verifica e in conformità alla normativa privacy.

Art. 3
(Durata)

La presente delega di funzioni è valida fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, non
oltre la fine del corrente anno scolastico.

Si allega: Integrazione della nomina a autotizzalo del trattamento

Data

13t0u2022 'Istituzionc

Fir. pcr accettazionc del d t0
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ALLEGATO I
Integrazione derra Nomina't*.1TiTi""1.#,=13àì[:#tdati pcrsonari" conrormc ar

IL DIRIGENTE

Considerato che I'articolo 4, n. l0 del Regolamento (UE) 20161679 relativo alla protezione dclle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolamento") - direttamente applicabile dal 25 maggio 20lE in tutta
I'Unione europea - introduce la figura ed il ruolo delle "persone autorizzate al trattamento",
ossia le persone fisiche "autorizzate al trattamento dei dati personali sotto I'autorità diretta del
titolare o del responsabile"; ida

Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»>); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o piir elementi caratteristici della sua

identita fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o socialc;

Considerando che, in base all'art 9 del Rcgolamento sono da considerarsi dati panicolarmente
sensibili quelli che rivelano I'origine razziale o etnica, lc opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o I'appartenenza sindacale, nonché idati genetici, dati biometrici intesi a

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che I'articolo 29 del Regolamento prescrivc che chiunque agisca sono l'autorità del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali. non
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora
in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dci certificati ad essi
equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarla al fine di coadiuvarlo nelle opcrazioni di verifica c
gestione degli ingressi previste nel DL 5212021 e nelDL 44/2021;

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle
operazioni di verifica del Cenificato Vcrde- all'autorizzazione al trattamcnto dei dati personali,
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anche di natura sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per
questo, procede a Suo favore con la

NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art.29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali,
anche di natura sensibile, derivanti dalle attività di verifica del possesso di Certificato Verde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.
In paÉicolare, in qualità di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può
essere affrdato il compito di
- scansionare iCertificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti esterni;
-verifi care I'effettiva sodd isfazione dei requisiti al I' ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso
necessario il diniego di ingresso al personale scolastico;

Al soggetto Delcgato è poi richiesto il rispetto pcdissequo delle seguenti indicazioni:

l- ll traftamento dei dati personali è consentito soltanto pcr lo svolgimento delle suddette
funzioni di Verifica.

2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma connessa a SIDI da parte dell'lstituzione, il
soggetto delegato della verifica ai varchi dovrà aver cura di utilizzare, per la verifica del solo
ersonale scolastico la funzione 'tipologia di verifica rafforzata" presente sulla app

VerificaCl9. Per ogni altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori estemi, dovrà
essere invece ulilizzara la funzione "tipologia di vcrifica base" di cui alla app VerificaCl9".
Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dovrà essere dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo.
4- Nel caso l'lstituzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori estemi, sarà

possibile annotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o meno
sottoposto a verifica. ln ogni caso è vietato indicare I'esito dell'operazione di verifica (es:
certificato verde o rosso);

5- I device utilizzati dovranno essere protefti da antivirus e da programmi idonei ad evitare
perdita di riservatezza o di disponibilita dei dati.

6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal
Delegato e non da soggetti terzi.

7- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle
procedure inteme in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati
incustoditi o a disposizione di terzi non autotizzati ad accedervi o a prendervi visione o a
altro trattamento;
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8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dovrà verificare che
non vi sia possibilita da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi
trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di
trattamento.

9- Non bisogna mai comunicare idati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'estemo,
salvo che tale comunicazione sia necessaria per l'esecuzione del proprio compito e che si sia
certi che le persone est€rne siano aulorizzale a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi
forma di diffusione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazione dei dati
personali trattati, fatti salvi icasi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

l0-Le operazioni di verifica dovranno avvenire in forma quanto più possibile riservata.
ll-All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al trattamento dovrà assicurarsi

del I' identità del I' interessato.
l2-ln caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilità dei

dati, il Delegato è tenuto a notiziare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al
trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti
interessati aventi ad oggetto I'esercizio dei loro diritti come previsti dal Regolamento
(accesso, cancellazione, modifica, rettifica, ecc);

l3-In caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riflerimento al trattamento
dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente
indicata;

l4- E'fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partccipare ai corsi di
formazione in materia privacy organizzati dal Titolare.

La presente designazione avrà validità sino al termine dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre la fine del corrente anno scolastico. Gli obblighi di risewatezza, di non diffusione, di
non comunicazione a soggetti chc non siano autorizzali al trattamento peffnane anche dopo la
cessazione del rapporto.

Roma, 13.01.2021

ln Fede
Il Dirigcnte
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Coxrunrprsxro Dl DELEGA Dr FUNzroNr Ar FlNr DEL coNTRoLLo DELLo STATO VACCINALE

r^a

covtD-19 DEL pERSoNALE scoLAsrrco

La sottoscritta Loredana Cavalieri, nata a Roma, il 13/01/1965, in qualità di D.S.

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S.'Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice meccanografi co RNIIS03900A,

POSTOCHE
. Il Ce(ificato Verde "base" attesta I'arrvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione

dall'infezione Covid-I9 o l'effetnrazione di un test antigenico rapido o molecolare.

. Il Certificato Verde "rufforzato", invece, attesta l'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall'infezione Covid- I 9.

. Il Certificato Verde "rafforzato" non indude, quindi, I'effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

VIsrI3

. l'art. 9 ter I del Decreto Legge 52/2021 il quale prevede che "chiunque accede alle strutture
delle istituzioni scolsstiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi I e l-bis,
deve possedere ed è tenuto a esibire la certiJìcazione verde COVID-19"

. l'art 9 ter 1 del Decreto Legge 52/2021 comma 3 il quale prevede che "Nel caso in cui
I'accesso alle strutture sia motivdto da ragioni di servizio o di lavoro, lo veriJica del rispetto
delle disposizioni del comma I, oltre che, a campione, dai soggeui di cui al primo periodo del
presenle comma, deve essere effettuala anche dai rispetti|i dotori di lavoro o dai loro delegati"

. la circolare del Ministero dell'Istruzione 1889/2021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente
fomisca 5 giomi al personale per integrare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli
obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istiruto scolastico
in forza di Certificazione Verde Base.
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. la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giomi
di cui al punto precedente il personale fomisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giomi
dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso I'ingresso all'istituto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

. I'art. 4 comma 2 e 7 del Decreto Legge 44 /2021 il quale prevede che in caso di acclarato
pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo
possibile I'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRECISATo cHE:

. come evidenzia la circolare 133712021 del Ministero dell'Istruzione, la nuova fi:nzionalita delle
piattaforme SIDI affranca e non sostituisce "l'utilizzo delle funzionalità introdotte per la
veriJìca delle certificazioni verdi Covid-L9 ("VeriJìca Green pass" sul SIDI e app governativa
del Ministero della Salute "VerificaCl9"), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9
settembre 2021", monvo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di
verificare ogri singolo lavoratore ai varchi an?iché per il ramite dell'a predetta piattaforma.

Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolastica in
epigrafe (a seguire, anche l'«Istituzione»), tenuto conto di quanto sopra con la sottoscrizione del
presente atto

CONFERISCE A

Mauro MALATTIA, nato a Roma, il 20 Dicembre 1973, in qualità di Assistente

Amministrativo dell'Istituzione Scolastica I.I.S,S."Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà

del Lavoro 4,

Codice f iscale 97197310580,

nei termini di seguito riportati, apposita
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DELEGA DI FUNZIONI

Art. I
(Oggetto)

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possqsso

della "Certifrcazione Verde Base" da parte dei soggetti esterni quali, ad esempio, visitatori e

lavoratori estemi. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando l'app. VerificaC l9 con finzione
'tipologia di verifica base".

L'Istituzione conferisce poi, nel solo caso di non utilizzo della piattaforma connessa al SIDI, anche
il potere di verifica del possesso della "CeÉifrcazione Verde Rafforzata" da parte del personale
scolastico. Tale verifica dowà essere effettuata utilizzando l'app. VerifrcaCl9 con funzione
"tipolo gia di veri frca ruff ortatd' .

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso della
"CeÉilicazione Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giomi o
di 20 per integrare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 del DL
44l202l.Tale verifica dowà essere effettuata utilizzando l'app. VerificaCl9 con fimzione "tipologia
di verifica base".

L'Istituzione conferisce al sogge$o individuato il compito di verificare il possesso di idoneo
documento di esenzione dagli obblighi vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del
DL 44/2021; nonché, in caso di mancata generazione di Certificato Verde nonostante
I'assolvimento degli obblighi di legge, di idoneo ceÉificato rilasciato dalla struttura sanitaria
owero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi

dell'art 9 ter comma I ter del DL 5212021.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i
dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione altemativa senza poter
in alcrur modo estrame copia o prendere annotazioni.

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
(ElIetti deila delega)

L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in
base alla presente delega di funzioni.
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La delega di fimzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La delega di funzioni dowà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha
accesso nel contesto della verifica e in conformita alla normativa privacy.

Art.3
(Durata)

La presente delega di funzioni è valida fino al termine dello stato di emergenza e, comrmque, non
oltre la fine del corrente anno scolastico.

Si allega: lntegrazione della nomina a autoizzato del trattamento

Data

13t0U2022

Firma per a to
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L'Istituzione
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ALLEGATO 1

Integrazione della Nomina ad "Autorizzato al trattamento dei dati personali" conforme al
Regolamento Europeo 20161679

IL DIRIGENTE

Considerato che l'articolo 4, n. l0 del Regolamento (,]E) 20161679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolamento") - direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta
I'Unione euopea - introduce la figura ed il ruolo delle "persone arfiorìzzate al trattamento",
ossia le persone fisiche "autorizzate al trattrmento dei dati personali sotto l'autorità diretta del
titolare o del responsabile"; 5-14

Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione
riguardante una p€rsona fisica identificata o identificabile («interessato>>); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata" direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
rélativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisic4 fisiologica, genetic4 psichica, economica, culturale o sociale;

Considerando che, in base all'art 9 del Regolamento sono da considerarsi dati particolarrnente
sensibili quelli che rivelano I'origine razziale o etnica" le opinioni politiche, 1s soavinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisic4 dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che I'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto I'autorita del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non
può ftttare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora
in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certif,rcati ad essi

equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarl-a al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e
gestione degli ingressi previste nel DL 5212021 e nel DL 44/2021;

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle
operazioni di verifica del Certificato Verde- all'autorizzazione al trattamento dei dati personali,
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anche di natura sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per
questo, procede a Suo favore con la

NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAÙIENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 29 del Regolame'irto, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati'personali,
anche di natura sensibile, derivanti dalle attività di verifica del possesso di Certificato Verde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.
In particolare, in qualità di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può
essere affidato il compito di
- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti esterni;
-verificare l'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso
necessario il diniego di ingresso al personale scolastico;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

I- Il trattamento dei dati personali è consentito solanto per lo svolgimento delle suddette
funzioni di Verifica.

2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma connessa a SIDI da parte dell'Istituzione, il
soggetto delegato della verifica ai varchi dowà aver cura di utilizzare, per la verifica del solo
personale scolastico, la funzione "tipologia di verifica rafforzatd' presente sulla app
VerificaCl9. Per op.i altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori estemi, dowà
essere invece fiilizzata la funzione "tipologia di verifica base" di cui alla app VerificaCl9".
Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dovrà essere dal Delegato annotato o diwlgato in alcun modo.
4- Nel caso l'Istituzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori estemi, sarà

possibile annotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o meno
sottoposto a verifica. In ogri caso è vietato indicare I'esito dell'operazione di verifica (es:

certificato verde o rosso);
5- I device uttlizzati dowarmo essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare

perdita di riservatezza o di disponibilita dei dati.
6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal

Delegato e non da soggetti terzi.
7- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle

procedure inteme in materia di utili-zo delle stmmentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di atti e documenti affrdati, che non ardranno mai lasciati
incustoditi o a disposizione di terzi non aùtoizzeli ad accedervi o a prendervi visione o a
altro trattamento;
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8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dorrà verificare che
non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi
trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di
trattamento .

9- Non bisogna mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'estemo,
salvo che tale comunicaz'ione sia necessaria per I'esecuzione del proprio compito e che si sia
certi che le persone esteme siano attoizzale a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi
forma di diffusione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazione dei dati
personali trattati, fafti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

10-Le operazioni di verifica dowanno ar.venire in forma quanto piir possibile riservata.
1 I - All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al tmttamento dowà assicurarsi

dell'identita dell'interessato.
12-In caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di isewatezzz o di disponibilita dei

dati, il Delegato è tenuto a notiziare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al
trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti
interessati aventi ad oggetto I'esercizio dei loro diritti come previsti dal Regolamento
(accesso, cancellazione, modifica, rettific4 ecc);

l3-In caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento
dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente
indicata;

14- E'fondamentale, anche in chiave di responsabilita personale, partecipare ai corsi di
fomrazione in materia privacy or ganzzati dal Titolare.

Roma 13.01.2021

In Fede
Il Dirigente

0,\^'

7

La presente desigrrazione awà validita sino al termine dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre la fine del corrente anno scolastico. Gli obblighi di riservatezra, di non diffirsione, di
non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento permane anche dopo la
cessazione del rapporto.
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I'art. 9 ter I del Decreto Legge 52/2021 il quale prevede che "chiunque accede alle strutture
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9ler, commi I e l-bis,
deve possedere ed è tenuto a esibire Ia certificazione verde COVID-L9 "
I'art 9 ter 1 del Decreto Legge 5212021 comma 3 il quale prevede che "Nel caso in cui
I'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto
delle disposizioni del comma l, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del
presenle comma, deve essere effettuota anche dai rispettivi datori di lqvoro o dai loro delegatf'

la circolare del Ministero dell'Istruzione 1889/2021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente
fornisca 5 giomi al personale per integrare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli
obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico
in forza di Certificazione Verde Base.
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Roma l3lol12022

Coxrunrrrfixro DI DELEGA Dt FUNztoNr Ar FrNr DEL coNTRoLLo DELLo srATo vAccINALE
COVTD-19 DEL PERSONALE SCOLASTICO

\OT'CHÉ DEI SOCGETTI ESTER\I

La sottoscritta Loredana Cavalieri, nata a Roma, il 13/01/1965, in qualità di D.S.

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S.*Leon Battista Alberti" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice meccanografi co RMIS03900A,

POSTO CHE

Il Certificato Verde "base" attesta l'awenuta vaccinazione antisars-Cov-2, la guarigione
dall'infezione Covid-19 o l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Il Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta l'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall'infezione Covid- 1 9.

Il Certificato Verde "rafforzato" non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

Vrsrr:

a
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AL PERSONALE AI VARCHI
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. la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giorni
di cui al punto precedente il personale fomisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giomi
dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso l'ingresso all'istituto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

. I'art. 4 comma Le 7 del Decreto Legge 44 12021 il quale prevede che in caso di acclarato
pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo
possibile I'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRECISATo cHE:

. come evidenzia la circolare 133712021 del Ministero dell'Istruzione, la nuova funzionalita delle
piattaforme SIDI afiianca e non sostituisce "l'utilizzo delle funzionalità introdotte per la
verifica delle certificazioni verdi Covid-L9 ("Verifica Green pass" sul SIDI e app governativa
del Ministero della Salute "VeriJìcaC|9"), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 95i del 9
settembre 2021", motivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di
verificare ogni singolo lavoratore ai varchi anziché per il namite dell'a predetta piattaforma.

Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualita di Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica in
epigrafe (a seguire, anche l'«Istituzione»), tenuto conto di quanto sopr4 con la sottoscrizione del
presente atto

CONFERISCE A

Francesco PIOVESAN, nato a Roma, il 12 Maggio 1967, in qualità di Assistente

Amministrativo dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Leon Battista Alberti' Viale della Civiltà

del Lavoro 4,

Codice Fiscale 97197310580,

nei termini di seguito riportati. apposita
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DELEGA.DI FUNZIONI

Art. I
(Oggetto)

L'lstiruzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso di idoneo
documento di esenzione dagli obblighi vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del
DL M12021; nonché, in caso di mancata generazione di Certificato Verde nonostante
I'assolvimento degli obblighi di legge, di idoneo ceÉifrcato rilasciato dalla struttura sanitaria
owero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi
dell'art 9 ter comma I ter del DL 5212021.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i
dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione altemativa senza poter
in alcun modo estrame copia o prendere annotazioni.

L'Istinrzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione
necessari in relazione alla specifica natura della fi,rnzione delegata.

Art.2
(Elfetti della delega)

L'Istituzione riconosce come vincolarti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in
base alla presente delega di funzioni.
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L'lstituzione conferiqce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possesso
della "CeÉificazione Verde Base" da parte. dei soggetti esterni quali, ad esempio, visitatori e

lavoratori esterni. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando l'app. VerificaCl9 con firnzione
"tipologia di verifica base".

L'lstituzione conferisce poi, nel solo caso di non utilizzo della piattaforma connessa al SIDI, anche
il poterc di verifica del possesso della "CeÉificazione Verde Rafforzata" da parte del personale
scolastico. Tale verifica dowà essere effettuata utilizzando l'app. VerificaCl9 con funzione
'lipologia di verifica rafforzata".

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso della
"CeÉificazione Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giomi o
di 20 per integrare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 del DL
44l202l.Tale verifica dowà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaC l9 con frrnzione "tipologia
di verifica base"-



UNIONE EUROPEA

FONDI
/TBUTTURRLI

EUROPEI

rinl4@ ddIHrùdùE, &ll,Hl.rilr . .HL ltrtr
Dlprti6lo F L Pradif,do.r
DluiD C.Èd. p.r irtscÈ h .*6i d .dlki
t ddLr, F L aÉtiE d.{ 6ùd ot tùrll ,t
PrnEin G ,.r l ldw.2idì. dtti.

2014-202C IiIUR

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

2

viale della Civillà del kvoro, 4 - 00!44ROMA - t 06/12l125405 - Municipio IX - Distretro 20"
Codice Scuola - RMS03900A- C F. 971973105t0*ww istitutoalbeniroma€du.il

e-mail: E0igql9994@!sEgip!c.i- P E.C. rmis03900a@pec.isuuziorc.it
Sede Succursale - Vi8 Brancili,19 - Roma

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.

La delega di firnzioni dowà svolgersi nel rispeno della riservatezza e dei dati personali cui si ha
accesso nel contesto della verifica e in conformita alla normariva privacy.

Art, 3
(Durata)

La presente delega di funzioni è valida fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, non
olte la fine del conente anno scolastico.

Si allega: Integrazione della nomina a autoizzzlo del trattamento

Data

13t0u2022 'Istituzione

.-.-->
accettazione
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ALLEGATO T

Integrazione della Nomina ad "Autorizzato al trattametrto dei dati personali" conforme al
Regolamento Europeo 20161679

IL DIRIGENTE

Considerato che I'articolo 4, n. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dèi dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolamento") - direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta
I'Unione europea - introduce la figura ed il ruolo delle "persone attoizzate al trattamento",
ossia le persone fisiche "autorizzate al trattamento dei dati personali sotto I'autorita diretta del
titolare o del responsabile"; .t-lÈ

Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato »); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata" direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi -a1l'ubicazione, un identificativo online o a uno o più élementi caratteristici della sua
identità fisic4 fisiologica, genetica, psichic4 economic4 culturale o sociale;

Considerando che, in base all'art 9 del Regolamento sono da considerarsi dati particolarmente
sensibili quelli che rivelano l'origine p',ziale, s etnica" le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o I'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisic4 dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che I'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto l'autorita del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non
può frattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora
in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi

equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarla al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e
gestione degli ingressi previste nel DL 5212021 e nel DL 4412021;

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle
operazioni di verifica del Certificato Verde- all'autori zzazione al trattamento dei dati personali,
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anche di natura sensibile, che potebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per
questo, procede a Suo favore con la

NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, in-rèlazione alle operazioni di trattamento dei dati personali,
anche di natura sensibile, derivanti dalle attività di verifica del p.ossesso di Certificato- Verde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti. dalla normativa.
In particolare, in qualita di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può
essere affidato il compito di
- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti esterni;
-verificare I'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso
necessario il diniego di ingresso al personale scolastico;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

l- I1 trattamento dei dati personati è consentito soltanto per lo svolgimento delle suddette
furzioni di Verifica.

2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma connessa a SIDI da parte dell'Istituzione, il
soggetto delegato della verifica ai varchi dowà aver cura di utilizzare, per la verifica del solo
personale scolastico, la fi.rnzione "tipologia di verifica rafforzzla' presente sulla app
VerificaCl9. Per ogri altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori estemi dovrà
essere invece Éilizzata la funzione "tipologia di verifica base" di cui alla app VerificaC19".
Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dowà essere dal Delegato annotato o diwlgato in alcun modo.
4- Nel caso I'Istituzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori esterni, sarà

possibile annotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o meno
sottoposto a verifica. In ogri caso è vietato indicare I'esito dell'operazione di verifica (es:
certificato verde o rosso);

5- I device utrlizzzti dowanno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare
perdita di isewatezzz o di disponibilita dei dati.

6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal
Delegato e non da soggetti terzi.

7- Occorre rispettare ogni misura di sicurerz adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle
procedure inteme in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati
incustoditi o a disposizione di terzi non autoizzati ad accedervi o a prendervi visione o a
altro trattamento;
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8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dowà verificare che
non vi sia possibilita da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi
trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di
trattamento.

9- Non bisogna mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'estemo,
salvoihe tale comunicazione sià irecessaria per l'esecuzione àel proprio compito e che iisia
certi che le persone esterne siano autoizzzle a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi
forma di diffirsione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazione dei dati
personali tattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

l0-Le operazioni di verifica dowanno awenire in forma quanto più possibile riservata.
ll-All'atto della esibizione dei tlati personali il Delegato al trattamento dowà assicurarsi

dell'identità dell'interessato.
12-In caso di attacco infomratico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilita dei

dati, il Delegato è tenuto a notiziare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al
trattarnento dei dati personali, con particolare riguardo- a eventuali richieste dei soggetti
interessati aventi ad oggetto 1'esercizio dei loro diritti come previsti dal Regolamento
(accesso, cancellazione, modific4 rettific4 ecc);

13-ln caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento
dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente
indicata;

l4-E'fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partecipare ai corsi di
formazione in materia privacy orgarnzzati dal Titolare.

La presente designazione awà validità sino al termine dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre la fine del corrente anno scolastico. Gli obblighi di risewalezzq di non diffi:sione, di
non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento pemane anche dopo la
cessazione del rapporto.

Roma, 13.01.2021

In Fede
Il Dirigente
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Roma 13/01/2022

AL PERSONALE AI VARCHI
CoNrsRIMENTO DI DELEGA DI FUNZIONI AI FINI DEL CONTROLLO DELLO STATO VACCINALE

xoncuÉ DEt soccETTr ESTERNI

La sottoscritta Loredana Cavalieri, nata a Roma, il l3/01/1965, in qualità di D.S.

dell'Istituzione Scolastica I.I.S,S."Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice meccanografi co RMIS03900A,

POSTOCHE

Il Certificato Verde "base" attesta l'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione
dall'infezione Covid-19 o I'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Il Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta I'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall'infezione Covid- I 9.

Il Certificato Verde "rafforzato" non include, quindi, I'effetruazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

Vtsrr:

I'art. 9 ter I del Decreto Legge 5212021 il quale prevede che "chiunque accede alle strutture
delle istiluzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9+er, commi I e l-bis,
deve possedere ed è tenuto a esibire la certiJìcazione verde COVID-19 "
l'art 9 ter 1 del Decreto Legge 52/2021 comma 3 il quale prevede che "Nel caso in cui
l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto
delle disposizioni del comma l, oltre che, a campione, dai soggelli di cui al primo periodo del
presente comma, deve essere efettuata anche dai rispettivi dotori di lovoro o dai loro delegatf'

la circolare del Ministero dell'lstruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente
fomisca 5 giomi al personale per integare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli
obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico
in forza di Certificazione Verde Base.
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. la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giomi
di cui al punto precedente il personale fornisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giomi
dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso I'ingresso all'istituto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

. l'art. 4 comma 2 e'J del Decreto Legge M DA2l il quale prevedel eÉé:in c*o di acclarato
pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo
possibile I'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione VerdsBase.

PREcrsATo cHE:

. come evidenzia la circolare 1337/2021del Ministero dell'Istruzione, la nuova funzionalita delle
piattaforme SIDI affranca e non sostituisce "l'utilizzo delle funzionalità introdotte per la
veriJìca delle certiJìcazioni verdi Covid-l9 ("Verifica Green pass" sul SIDI e app governativa
del Ministero della Salute "VeriJìcaCl9"), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9
settembre 2021", motivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di
verificare ogni singolo lavoratore ai varchi anziché per il tramite dell'a predetta piattaforma.

Ciò premesso, 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

CONFERISCE A

Erika NARDONI, nata a Roma, il 29 Gennaio 1976, in qualità di Assistente Amministrativo

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice Fiscale 97197310580,

nei termini di seguito riportati, apposita

2

DELEGA DI FUNZIONI
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Art. I
(Oggeno)

l. L'lstituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possesso
della "CeÉificazione Verde Base" da parte dei soggetti esterni quali, ad esempio, visitatori e

lavoratori estemi;'ffitd veÉfica dovrà essere effettuata utilizzando I'app,'-,-1&ifrc*C 19 con funzione
'ripologia di verificabàse". 'r- - - ' -

--' 2. L'lstituzione conferisèè poi, nel solo caso di non utilizzo della piattafomià connessa al SIDI, anche
jl potere di verificà del possesso della "CeÉificazione Verde Rafforzata" da parte del personale
scolastico. Tale verifica dowà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzione
"tipologia di verifica rafforzata".

3. L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso della
"CeÉilicazione Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giomi o
di 20 per integrare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 del DL
44l202l.Tale verifica dowà essere effettuata utilizzando t'app. VerificaCl9 con firnzione "tipologia
di verifica base".

- 4. L'Istinrzione conferisce al soggetto individuato il compito di verifrcare il possesso di idoneo
documento di es'enzione dagli obblighi vaccinali, per i ioggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del
DL 4412021; nonché, in caso di mancata generazione di Certificato Verde nonostante
l'assolvimento degli obblighi di legge, di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria
owero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi
dell'art 9 ter comma I ter del DL 52/2021.

5. In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i
dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione alternativa senza poter
in alcun modo estrame copia o prendere annotazioni.

6. L'Istituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione
necessari in relazione alla specifica natura della firnzione delegata.

L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in
base alla presente delega di funzioni.

La delega di funzioni non esclude I'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
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La delega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha
accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa privacy.

:9",* -%*ar-a -{%,à

Art. 3
(Durata\

I La presente delega di funzioni è valida firro al termine dello stato di emergenza e, comunque, non
oltre la fine del corrente anno scolastico.

Data

Btiln022 L'Istituzione

Firma per acc on del delegato

S

-J à

e

4

Si allega: Integrazione della nomina a autoizzalo del trattamento
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ALLEGATO 1

Integrazione della Nomina ad " Autorizzato al trattamento dei dati personali" conforme al
Regolamento Europeo 20161 679

IL DIRIGENTE

a

a

a

Considerao-cler-l'articolo 4, n. l0 del Regolamento (UE) 20161679dativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamehto dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolamento") - direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta
I'Unione europea - introduce la figura ed il ruolo delle "persone autoizzate al trattamento",
ossia le persone fisiche "autorizzate al trattamento dei dati personali sotto I'autorità diretta del
titolare o del responsabile"; ilij
Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare rifgriqento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi alluìicazione, un identificativùonline o a uno o più elernenti caratteristici della sria
identità fisica fisiologica, genetic4 psichica, economica, culturale o sociale;

Considerando che, in base all'art 9 del Regolamento sono da considerarsi dati particolarmente
sensibili quelli che rivelano I'origine ruzziale o etnic4 le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o I'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che l'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto I'autorita del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dellunione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, e Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora
in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi
equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarla al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e
gestione degli ingressi previste nel DL 5212021 e nel DL 4412021:

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle
operazioni di verifica del Certificato Verde- all'autori zzazione al trattamento dei dati personali,

a

ra

a

)

o
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anche di natura sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per
questo, procede a Suo favore con la

NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, in relaZione alle operazioni di tràttamento dei dati personali, -
anche dL natura sensibile, derivanti dalle- anivita di verifica del poss:e=sso di Certificato Verde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.
In particolare, in qualità di Delegato alle operazioni di verifica del Certifrcato Verde, a Lei può
essere affidato il compito di
- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti estemi;
-verificare l'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso
necessario il diniego di ingresso al personale scolastico;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

l- Il tiattittÉento dei dati personaE à consentito soltanto perl-svolgimento delle suddètte
funzioni di Verifica.

2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma connessa a SIDI da parte dell'Istituzione, il
soggetto delegato della verifica ai varchi dowà aver cura di utilizzare, oer la verifica del solo
personale scolastico, la frrnzione 'lipologia di verifica rufforzata'' presente sulla app
VerificaCl9. Per ogni altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori estemi. dowà
essere invece ùtilizzata la funzione "tipologia di verifica base" di cui alla app VerificaCl9".
Il hrtto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dowà essere dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo.
4- Nel caso I'Istituzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori estemi, sarà

possibile annotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o meno
sottoposto a verifica. In ogni caso è vietato indicare l'esito dell'operazione di verifica (es:
certificato verde o rosso);

5- I device tllizzatt dowanno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare
perdita di isewatezza o di disponibilita dei dati.

6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal
Delegato e non da soggetti terzi.

7- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle
procedure inteme in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati
incustoditi o a disposizione di terzi non alJtot'.zzati ad accedervi o a prendervi visione o a
altro trattamento;

6
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8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verificÀ il Delegato dowà verificare che
non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi
trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un quahutque tipo di
trattamento.

9- Non bisognà mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'estemo,-
salvo clE tale comunicazione sia neéessaria per I'esecuzione dè[ proprio compito e che si sià

-certi g[e le persone esteme siano auloizzzte a conoscere le.rnformazioni; è vietata qualsiasi
forma di diffi:sione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazione dei dati
personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

l0-Le operazioni di verifica dowanno avvenire in forma qrunto piu possibile riservata.
I l-All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al trattamento dowà assicurarsi

dell'identita dell'interessato.
12-ln caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di isewatezza o di disponibilita dei

dati, il Delegato è tenuto a notiziare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al
Eattam_ento dei dati personali, pon particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti
interessati -àventi ad oggetto ltsercizio dei loro diritti come previsti dal Regolamènto
(accesso, cancellazione, modific4 rettifi c4 ecc);

l3-In caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al Eattarnento
dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente
indicata;

14- E'fondamentale, anche in chiave di responsabilita personale, partecipare ai corsi di
formazione in materia privacy organizzati dal Titolare.

La presente designazione awà validita sino al termine dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre la fine del corente anno scolastico. Gli obblighi di isewalezz4 di non diffirsione, di
non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento permane anche dopo la
cessazione del rapporto.

Roma 13.01.2021
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In Fede
Il Dirigente



FONDI

/TRUTTUflRLI
EUROPEI

Nnirm òlllrndqE, .HllhiÉdtà c elL [..n
olp.ttldito pr L D'.tndlde
Dlruki. GdÉL p.. i.t.r!!itl h B!.ri. d ldlbt
!dtdL.. F h É.riqr.H rùd itr'itnll F.
IbridoE . Ér l-riErrorl drlt.

20 i.i-202ù L UR

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

'::%"* -%*r-'n -furb
Viale della Civiltà del hvoro,4 -001,t4 ROMA- 106/121125405 - Municipio tx - DisEeBo 20"

Codice Scuola - RMIS0f900A- C F. 97t973105t0u1v* istitùtoalhiromaedu.il
e-mail| @is03900dAjsElz!9!§j! - P.E.C. rmis03900aap€c rstrlzione.it

Sede Succursaie - Via Brarcati,l9 - Roma

Ptot.35217 .7
R.orna l3/0U2O22

AL PERSONALE AI VARCHI
CoNFERTMENTo DI DELEGA DI FUNzroNr Ar FrNr DEL coNTRoLLo DELLo srATo vAcctNALE

La sottoscritta Loredana Cavalieri, nata a Roma, il 13/01/1965, in qualità di D.S.

dell'Istituzione Scolastica I.LS.S."Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice meccanografi co RMIS03900A,

POSTO CHE

Il Certificato Verde "base" attesta l'awenuta vaccinazione anti-San-Cov-2, la guarigione
dall'infezione Covid-19 o l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Il Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta I'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall'infezione Covid-19.

Il Certificato Verde "rafforzato" non include, quindi, l'effethrazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

Vrsrr:

I'art. 9 ter I del Decreto Legge 5212021 il quale prevede che "chiunque accede alle strutture
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9+er, commi I e l-bis,
deve possedere ed è tenuto a esibire la certifìcazione verde COVID-L9 "
f'art 9 ter I del Decreto Legge 5212021 comma 3 il quale prevede che "Nel caso in cui
I'accesso alle strutture sia motivalo da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto
delle disposizioni del comma l, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma, deve essere efettuata anche dai rispettivi dalori di lavoro o dai loro delegatf'

la circolare del Ministero dell'lstruzione 1889/2021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente
fomisca 5 giomi al personale per integrare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli
obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico
in forza di Certificazione Verde Base.

I
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UNIOTIE EIJROPEA

COVID.I9 DEL PERSONALE SCOLASTICO

NONCHÉ DEI SOGGETTI ESTERNI
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. la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giomi
di cui al punto precedente il personale fomisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giomi
dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso l'ingresso all'istituto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

r l'art. 4 comma 2 e 'l del Decreto Legge 44 DA.l il quale prevede che in caso di acclarato
pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo
possibile I'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRECISATo cHE:

. come evidenzia la circ olarc 133712021del Ministero dell'Istruzione, la nuova funzionalita delle
piattaforme SIDI affianca e non sostituisce "l'utilizzo delle furuionalità introdone per la
veriJica delle certilìcazioni verdi Covid-|9 ("VeriJica Green pass" sul SIDI e app governativa
del Ministero della Salule "VerificaC19"), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9
settembre 2021", motivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di
verificare ogni singolo lavoratore ai varchi anziché per il tramite dell'a predetta piattaforma.

Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualita di Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolastica in
epigrafe (a seguire, anche l'«Istituzione>), tenuto conto di quanto sopr4 con la sottoscrizione del
prcsente atto

CONFERISCE A

Mary ESPOSITO, nata a Nola, il 23 Aprile 1988, in qualità di Assistente Amministrativo

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Leon Battista Alberti" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice Fiscale 97f 973f 0580,

nei termini di seguito riportati. apposita

2

DELEGA DI FUNZIONI
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Art. 1

(Oggetto)

Art.2
(Effetti della delega\

L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in
base alla presente delega di funzioni.

La delega di funzioni non esclude I'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle furzioni trasferite.

2

)

i
i

1. L'lstituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possesso
della "Certificazione Verde Base" da parte dei soggetti esterni quali, ad esempio, visitatori e

: - =lavoratori estemi. Tale verifica dovrà essere effethiata utilizzando l'app. VerificaCl9 con firnzione

2. L'lstituzione conferisce poi, nel solo caso di nonutilizzo della piattaforma connessa al SIDI, anche
il potere di verifica del possesso della "CeÉificazione Verde Rafforzata" da parte del personale
scolastico. Tale verifica dowà essere effetnrata utilizzando l'app. VerificaCl9 con furzione
"tipologia di verifica rafforzata".

3. L'Istituzione conferisce aI soggetto individuato il compito di verificare il possesso della
"Certilicazione Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giomi o
di 20 per integrare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 del DL
44/202l.Tale verifica dovrà essere effethrata utilizzando l'app. VerificaC 19 con funzione "tipologia
di verifica base".

+. L'lstituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare- iI possesso di idoneo
documento di esenziòne dagli obblighi vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del
DL 4412021; nonché, in caso di mancata generazione di Certificato Verde nonostante
I'assolvimento degli obblighi di legge, di idoneo ceÉificato rilasciato dalla struttura sanitaria
owero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi
dell'art 9 ter comma I ter del DL 5212021.

5. In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i
dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione altemativa sen r poter
in alcun modo estrarne copia o prendere annotazioni.

6. L'lstituzione conferisce a tal fine al delegato le facolta e i poteri di organizzazione e gestione
necessari in relazione alla specifica natura della fi:nzione delegata.
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La delega di firnzioni dowà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha
accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa privocy.

AÉ.3
(Durola\

La presente delega di funzioni è valida fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, non
oltre la fine del conente anno scolastico.

Si allega: Integrazione della nomina a autorizzato del trattamento

1

Data

13t0U2022 Istituzione

Firma per accettazione del delegato

4
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ALLEGA.TO 1

Integrazione della Nomina ad 'Autorizzato al trattamento dei dati personali" conforme al
Regolamento Europeo 2015/679

IL DIRIGENTE

Considerato che l'articolo 4, n. l0 del Regolamento (UE) 20161679 relativo alla protezione del}e
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolamento") - direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta
l'Unione europea - introduce la figura ed il ruolo delle "persone aùtorìzz.ate al trattamento",
ossia le persone fisiche "autorizzate al trattarnento dei dati personali sotto I'autorità diretta del
titolare o del responsabile"; .t-lC

Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi infomrazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo corne il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'u6cazione, un identificativo online o a uno o pitr elenienti caratteristici della sua -
identita fisic4 frsiologica, genetic4 psichic4 economica, culturale o sociale;

Considerando che, in base all'art 9 del Regolamento sono da considerarsi dati particolarmente
sensibili quelli che rivelano I'origine pzzilfg 6 etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o I'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisic4 dati relativi alla salute o alla vita sessua.le o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che I'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto l'autorita del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora
in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi
equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarla al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e
gestione degli ingressi previste nel DL 52/2021 e nelDL 4412021;

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle
operazioni di verifica del Certificato Verde- all'autori zzazione al trattamento dei dati personali,

a

5

t



UNIONE EUROPEA

FONDI
/TRUTTURHLI

EUROPEI

/\v.v§d,

lh[r.@ iL$lr@br, &llllt dyli . ùlL lùÉ
obdirùE L Èqr-al@
OtlziE GGa. ps i É6d h naÀL d .r$ti
!.dGricà !r lr t..tldr d.l 6.d itnjurdl t r
I'tùEicr . Er l'hwrdcE ddL

2014-202ù l,rluR

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
at
t

g-* -%***a -ùh"b
Virle dellr Civ tadel Lavoro,4 - 001,14 ROMA - ,6/121125405 - Municipio IX - D6Eetto 20'

Codice Scuola - RMS03900A- C.F. 971973105t0wrr'lJ.istituloalbc(irom&edu.il
e-mail: lmis03900a@islruzione-it - P.E C- rmis03900a6rp€c.rstruzione.it

Sede Succursal€ - Via Braneli ,19 - Roma

anche di natura sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimenlo di tale mansione e per
questo, procede a Suo favore con la

NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, in rela2ione alle operazioni di trattàmento dei dati personali,= 
-

anche di natura_sensibile, derivanti dalle -attivita di verifrca del possesso di Certificato Verde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.
In particolare, in qualita di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può
essere affrdato il compito di
- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti estemi;
-verifi care l'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingesso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso
necessario il diniego di ingresso al penonale scolastico;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

l- Il trattamento dei dati personali è-consentito soltanto per lo svolgimento delle suddetts
fimzioni di Verifica.

2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma connessa a SIDI da parte dell'Istituzione, il
soggetto delegato della verifica ai varchi dowà aver cura di utilizzare, per la verifica del solo
personale scolastico, la funzione 'tipologia di verifica rufforzzla" presente sulla app
VerificaC 19. Per ogni altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori estemi, dowà
essere invece ttilizzztala fwuione "tipologia di verifica base" di cui alla app VerificaCl9".
Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dovrà essere dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo.
4- Nel caso l'Istituzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori estemi, sarà

possibile annotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o meno
sottoposto a verifica. In ogni caso è vietato indicare I'esito dell'operazione di verifica (es:

certificato verde o rosso);
5- I device uttlizzatt dowanno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare

perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati.
6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal

Delegato e non da soggetti terzi.
7- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle

procedure interne in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati
incustoditi o a disposizione di terzi non aufiori,zzzli ad accedervi o a prendervi visione o a
altro trattamento;
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8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dovrà verificare che
non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non iacaricati degli stessi
trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di
trattamento.

9- Non bisogna mai comunicare i dati personali ftattati in ragione del proprio ruolo all'estemo,
salvo che-tale comunicazione sia neèèssaria per l'esecuzione del iroprio compito e che si sia-
certi ohe le persone esteme siano au,torizza:te a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi
forma di difhrsione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazione dei dati
personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

l0-Le operazioni di verifica dowanno awenire in forma quanto più possibile riservata.
I l-All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al hattamento dowà assicurarsi

dell' identità dell'interessato.
l2-In caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilità dei

dati, il Delegato è tenuto a notiziare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al
tÉttamento dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti
intercssati aventi ad oggetto l?esercizio dei loro diritti eòme previsti dal Regolanento
(accesso, cancellazione, modifi c4 rettifi c4 ecc);

l3-ln caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento
dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente
indicata;

14-E'fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partecipare ai corsi di
fonnazione in materia privacy orguizz.ati dal Titolare.

La presente desigrazione avra validita sino al termine dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre la fine del corrente anno scolastico. Gli obblighi di riservatezza, di non diffi.rsione, di
non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento permane anche dopo la
cessazione del rapporto.

Roma, 13.01.2021

In Fede
Il Dirigente
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AL PERSONALE AI VARCHI
CoNFERTMENTo DI DELEGA DI FUNzroNr Ar FrNr DEL coNTRoLLo DELLo srATo vAcctNALE

La sottoscritta Loredana Cavalieri, nata a Roma, il 13/01/1965, in qualità di D.S.

dell'Istituzione Scolastica I.LS.S."Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice meccanografi co RMIS03900A,

POSTO CHE

Il Certificato Verde "base" attesta l'awenuta vaccinazione anti-San-Cov-2, la guarigione
dall'infezione Covid-19 o l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Il Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta I'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall'infezione Covid-19.

Il Certificato Verde "rafforzato" non include, quindi, l'effethrazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

Vrsrr:

I'art. 9 ter I del Decreto Legge 5212021 il quale prevede che "chiunque accede alle strutture
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9+er, commi I e l-bis,
deve possedere ed è tenuto a esibire la certifìcazione verde COVID-L9 "
f'art 9 ter I del Decreto Legge 5212021 comma 3 il quale prevede che "Nel caso in cui
I'accesso alle strutture sia motivalo da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto
delle disposizioni del comma l, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma, deve essere efettuata anche dai rispettivi dalori di lavoro o dai loro delegatf'

la circolare del Ministero dell'lstruzione 1889/2021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente
fomisca 5 giomi al personale per integrare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli
obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico
in forza di Certificazione Verde Base.
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. la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giomi
di cui al punto precedente il personale fomisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giomi
dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso l'ingresso all'istituto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

r l'art. 4 comma 2 e 'l del Decreto Legge 44 DA.l il quale prevede che in caso di acclarato
pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo
possibile I'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRECISATo cHE:

. come evidenzia la circ olarc 133712021del Ministero dell'Istruzione, la nuova funzionalita delle
piattaforme SIDI affianca e non sostituisce "l'utilizzo delle furuionalità introdone per la
veriJica delle certilìcazioni verdi Covid-|9 ("VeriJica Green pass" sul SIDI e app governativa
del Ministero della Salule "VerificaC19"), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9
settembre 2021", motivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di
verificare ogni singolo lavoratore ai varchi anziché per il tramite dell'a predetta piattaforma.

Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualita di Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolastica in
epigrafe (a seguire, anche l'«Istituzione>), tenuto conto di quanto sopr4 con la sottoscrizione del
prcsente atto

CONFERISCE A

Mary ESPOSITO, nata a Nola, il 23 Aprile 1988, in qualità di Assistente Amministrativo

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Leon Battista Alberti" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice Fiscale 97f 973f 0580,

nei termini di seguito riportati. apposita

2

DELEGA DI FUNZIONI
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Art. 1

(Oggetto)

Art.2
(Effetti della delega\

L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in
base alla presente delega di funzioni.

La delega di funzioni non esclude I'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle furzioni trasferite.

2
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1. L'lstituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possesso
della "Certificazione Verde Base" da parte dei soggetti esterni quali, ad esempio, visitatori e

: - =lavoratori estemi. Tale verifica dovrà essere effethiata utilizzando l'app. VerificaCl9 con firnzione

2. L'lstituzione conferisce poi, nel solo caso di nonutilizzo della piattaforma connessa al SIDI, anche
il potere di verifica del possesso della "CeÉificazione Verde Rafforzata" da parte del personale
scolastico. Tale verifica dowà essere effetnrata utilizzando l'app. VerificaCl9 con furzione
"tipologia di verifica rafforzata".

3. L'Istituzione conferisce aI soggetto individuato il compito di verificare il possesso della
"Certilicazione Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giomi o
di 20 per integrare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 del DL
44/202l.Tale verifica dovrà essere effethrata utilizzando l'app. VerificaC 19 con funzione "tipologia
di verifica base".

+. L'lstituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare- iI possesso di idoneo
documento di esenziòne dagli obblighi vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del
DL 4412021; nonché, in caso di mancata generazione di Certificato Verde nonostante
I'assolvimento degli obblighi di legge, di idoneo ceÉificato rilasciato dalla struttura sanitaria
owero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi
dell'art 9 ter comma I ter del DL 5212021.

5. In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i
dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione altemativa sen r poter
in alcun modo estrarne copia o prendere annotazioni.

6. L'lstituzione conferisce a tal fine al delegato le facolta e i poteri di organizzazione e gestione
necessari in relazione alla specifica natura della fi:nzione delegata.
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La delega di firnzioni dowà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha
accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa privocy.

AÉ.3
(Durola\

La presente delega di funzioni è valida fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, non
oltre la fine del conente anno scolastico.

Si allega: Integrazione della nomina a autorizzato del trattamento

1

Data

13t0U2022 Istituzione

Firma per accettazione del delegato
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ALLEGA.TO 1

Integrazione della Nomina ad 'Autorizzato al trattamento dei dati personali" conforme al
Regolamento Europeo 2015/679

IL DIRIGENTE

Considerato che l'articolo 4, n. l0 del Regolamento (UE) 20161679 relativo alla protezione del}e
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolamento") - direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta
l'Unione europea - introduce la figura ed il ruolo delle "persone aùtorìzz.ate al trattamento",
ossia le persone fisiche "autorizzate al trattarnento dei dati personali sotto I'autorità diretta del
titolare o del responsabile"; .t-lC

Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi infomrazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo corne il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'u6cazione, un identificativo online o a uno o pitr elenienti caratteristici della sua -
identita fisic4 frsiologica, genetic4 psichic4 economica, culturale o sociale;

Considerando che, in base all'art 9 del Regolamento sono da considerarsi dati particolarmente
sensibili quelli che rivelano I'origine pzzilfg 6 etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o I'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisic4 dati relativi alla salute o alla vita sessua.le o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che I'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto l'autorita del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora
in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi
equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarla al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e
gestione degli ingressi previste nel DL 52/2021 e nelDL 4412021;

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle
operazioni di verifica del Certificato Verde- all'autori zzazione al trattamento dei dati personali,

a
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anche di natura sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimenlo di tale mansione e per
questo, procede a Suo favore con la

NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, in rela2ione alle operazioni di trattàmento dei dati personali,= 
-

anche di natura_sensibile, derivanti dalle -attivita di verifrca del possesso di Certificato Verde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.
In particolare, in qualita di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può
essere affrdato il compito di
- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti estemi;
-verifi care l'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingesso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso
necessario il diniego di ingresso al penonale scolastico;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

l- Il trattamento dei dati personali è-consentito soltanto per lo svolgimento delle suddetts
fimzioni di Verifica.

2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma connessa a SIDI da parte dell'Istituzione, il
soggetto delegato della verifica ai varchi dowà aver cura di utilizzare, per la verifica del solo
personale scolastico, la funzione 'tipologia di verifica rufforzzla" presente sulla app
VerificaC 19. Per ogni altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori estemi, dowà
essere invece ttilizzztala fwuione "tipologia di verifica base" di cui alla app VerificaCl9".
Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dovrà essere dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo.
4- Nel caso l'Istituzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori estemi, sarà

possibile annotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o meno
sottoposto a verifica. In ogni caso è vietato indicare I'esito dell'operazione di verifica (es:

certificato verde o rosso);
5- I device uttlizzatt dowanno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare

perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati.
6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal

Delegato e non da soggetti terzi.
7- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle

procedure interne in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati
incustoditi o a disposizione di terzi non aufiori,zzzli ad accedervi o a prendervi visione o a
altro trattamento;
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8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dovrà verificare che
non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non iacaricati degli stessi
trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di
trattamento.

9- Non bisogna mai comunicare i dati personali ftattati in ragione del proprio ruolo all'estemo,
salvo che-tale comunicazione sia neèèssaria per l'esecuzione del iroprio compito e che si sia-
certi ohe le persone esteme siano au,torizza:te a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi
forma di difhrsione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazione dei dati
personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

l0-Le operazioni di verifica dowanno awenire in forma quanto più possibile riservata.
I l-All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al hattamento dowà assicurarsi

dell' identità dell'interessato.
l2-In caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilità dei

dati, il Delegato è tenuto a notiziare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al
tÉttamento dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti
intercssati aventi ad oggetto l?esercizio dei loro diritti eòme previsti dal Regolanento
(accesso, cancellazione, modifi c4 rettifi c4 ecc);

l3-ln caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento
dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente
indicata;

14-E'fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partecipare ai corsi di
fonnazione in materia privacy orguizz.ati dal Titolare.

La presente desigrazione avra validita sino al termine dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre la fine del corrente anno scolastico. Gli obblighi di riservatezza, di non diffi.rsione, di
non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento permane anche dopo la
cessazione del rapporto.

Roma, 13.01.2021

In Fede
Il Dirigente
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Prot.35ll7.7
Roma 13/01/2022

COVID.l9 DEL PERSONALE SCOLASTICO

NONCHÉ DEI SOGGETTI ESTERNI

La sottoscritta Loredana Cavalieri, nata L Roma, il 13/01/1965, in qualità di D.S.

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice meccanografico RMIS03900A,

POSTO CHE

I1 Certificato Verde "base" attesta l'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione
dall'infezione Covid-19 o I'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Il Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta l'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall' infezione Covid- I 9.

Il Certificato Verde "rafforzato" non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

Vrsrr:

l'art.9 ter 1 del Decreto Legge 5212021 il quale prevede che"chiunque accede alle strutture
delle istituzioni scolastiche, educotive e formative di cui all'articolo 9-ter, commi I e l-bis,
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 "
l'art 9 ter 1 del Decreto Legge 5212021 comma 3 il quale prevede che "Nel caso in cui
l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, laverifica del rispetto
delle disposizioni del comma l, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma, deve essere effittuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati"

la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente
fomisca 5 giorni al personale per integrare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli
obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico
inforza di Certificazione Verde Base.
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' la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giorni
di cui al punto precedente il personale fornisca prova di prenotazione di vaccino nei2} giorni
dalf invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso l'ingresso all'istituto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

t l'art. 4 comma 2 e 7 del Decreto Legge 44 12021 il quale prevede che in caso di acclarato
pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo
possibile l'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRrcrsaro cuB:
r come evidenzia la circolare 133712021del Ministero dell'Istruzione, la nuova funzionalità delle

piattaforme SIDI affianca e non sostituisce "l'utilizzo delle funzionalità introdotte per la
verifica delle certificazioni verdi Covtd-L9 ("Verifica Green poss" sul SIDI e app governativa
del Ministero della Salute "VerificaCl9"), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9
settembre 2021", motivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di
verificare ogni singolo lavoratore ai varchi aruiché per il tramite dell'a predetta piattaforma.

Ciò premesso, 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

CONFERISCE A

Nunziatina YITANGELI, nata a Roma, il 30 Novembre 1959, in qualità di Assistente

Amministrativo dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Leon Battista AlbeÉi" Yiale della Civiltà

del Lavoro 4,

Codice Fiscale 97197310580,

nei termini di seguito riportati, apposita
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DELEGA DI FUNZIONI

Art. I
(Oggetto)

L'Istituzione conferisce al soggetto indi_viduato quale delegato il potere di verifica del posse5sp
della "Certificazione Verde Base" daparte dei soggetti esternlquali, ad esempio, vi;itatoi e
lavoratori esterni. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando l'app. VerificaClg con funzione
"tipologia di verifica base".

L'Istituzione conferisce poi, nel solo caso di non utilizzo della piattaforma connessa al SIDI, anche
il potere di verifica del possesso della "CeÉificazione Verde Rafforzata" da parte del personale
scola§tico. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaClg con funzione
"tipologia di verifi ca r afforzata" .

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso della
"Certiftczzione Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giorni o
di 20 per integrare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 del DL
44l202l.Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando l'upp. VerificaClg con funzione "tipologia
di verifiea base".

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso di idoneo
documento di esenzione dagli obblighi vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del
DL 4412021; nonché, in caso di mancata generazione di Certificato Verde nonostante
l'assolvimento degli obblighi di legge, di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria
owero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi
dell'art 9 ter comma I ter del DL 5212021.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i
dati relativi alla preseraa o meno del certificato verde o di documentazione alternativa senza poter
in alcun modo estrarne copia o prendere annotazioni.

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 delego)

L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in
base alla presente delega di funzioni.
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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 dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha
accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativaprivacy.

Art.3
(Durata)

1 La presente delega di funzioni è valida fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, non
oltre la fine del corrente anno scolastico.

Si allega: Integrazione della nomina a autonzzato del trattamento

Data

13t0u2022 L'Istituzione

Firma per accetta,zione del delegato
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Integrazione della Nomina ad "Autorfl":"'Sfl3u1-"o,o dei dati personati" conforme at
Regolamento Europeo 20161 679

.. IL DIRIGENTE

o Considerato che l'articolo 4,'n; l0 del Regolamento (UE) 20161679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolamento") - direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta
l'Unione europea - introduce la figura ed il ruolo delle "persone autorizzate al trattamento",
ossia le persone fisiche "a:utorizzate al trattamento dei dati personali sotto I'autorità diretta del
titolare o del responsabile"; []!rj

Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
-rèlativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno-o più elementi caratteristici-della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Considerando che, in base all'art 9 del Regolamento sono da considerarsi dati particolarmente
sensibili quelli che rivelano I'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o I'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che l'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto l'autorità del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora
in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi
equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarla al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e
gestione degli ingressi previste nel DL 5212021e nel DL 4412021;

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle
operazioni di verifica del Certificato Verde- all'attorizzazione al trattamento dei dati personali,
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anche di natura sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per
questo, procede a Suo favore con la

NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 29 del Regolamerito, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati -personali,

anche di natura sensibile, derivanti dalle attività di verifica del possesso di Certific_ato Verde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.
In particolare, in qualità di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei puo
essere affrdato il compito di
- scansioniue i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti esterni;
-verificare I' effettiva soddisfazione dei requisiti all' ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso
necessario il diniego di ingresso al personale scolastico;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

- 1' I trattamento dei dati personali è consentito soltarto per lo svolgimento{elle suddeffe
funzioni di Verifica.

2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma connessa a SIDI da parte dell'Istituzione, il
soggetto delegato della verifica ai varchi dovrà aver cura di utilizzare, per la verifica del solo
personale scolastico, la funzione "tipologia di verifica rafforzatd' presente sulla app
VerificaCl9. Per ogni altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori estemi, dovrà
essere invece utilizzata la fi.rnzione "tipologia di verifica base" di cui alla app VerificaCl9".
Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dowà essere dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo.
4- Nel caso l'Istifuzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori estemi, sarà

possibile annotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o meno
sottoposto a verifica. [n ogni caso è vietato indicare l'esito dell'operazione di verifica (es:
certificato verde o rosso);

5- I device utilizzati dowanno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare
perdita di riservatezzao di disponibilità dei dati.

6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal
Delegato e non da soggetti terzi.

7- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adotlata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle
procedure interne in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati
incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi o a prendervi visione o a
altro trattamento;

6
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8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dovrà verificare che
non vi sia possibilità da parte di terzi, aurrche se dipendenti non incaricati degli stessi
trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di
trattamento.

9- Non bisogna mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'esterno,
salvo che tale comunictvione sia necessaria per l'esecuzione del proprio compito e che si sia
certi che le persone qsterne siano autorizzate a conoscere le informaziont; è vietata qualsiasi
forma di diffusione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunic azione dei dati
personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

lO-Le operuzioni di verifica dovranno awenire in forma quanto piu possibile riservata.
ll-All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al trattamento dowà assicurarsi

dell' identità dell' interessato.
l2-In caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilità dei

dati, il Delegato è tenuto a notiziare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occolre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunque notizia sia fitenuta rilevante con riferimento al
trattamento dei dati personali, con particolare r_iguardo a eventuali richieste dei soggetti
interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei loro diritti come previsti dal -Regolamento
(accesso, cancellazione, modiflca, rettifica, ecc);

l3-In caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento
dei dati personali, occolre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente
indicata;

14-E'fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partecipare ai corsi di
formazione in materia privacy orgartizzati dal Titolare.

La presente designazione avrà validita sino al termine dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre la fine del corrente anno scolastico. Gli obblighi di riservatezza, di non diffusione, di
non comunicazione a soggetti che non siano autorizzatial trattamento permane anche dopo la
cessazione del rapporto.

Roma, 13.01.2021

In Fede
Il Dirigente
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CoNFERTMENTo DI DELEGA DI FUNZIoNI AI FINI DEL coNTRoLLo DELLo srATo vAccINALE

La sottoscritta Loredana Cavalieri, nata a Roma, il 13/01/1965, in qualità di D.S.

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Leon Battista AlbeÉi" Yiale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice meccanografrco RMIS03900A,

Il Certificato .Vèide-'barie" attesta l'ar.venuta vaccinazione dnti{ài§:Cov:2, la guarigione
dalf infezione Covid-l9 o l'effettuazione di un test antigenico rapido s molecolare.

Il Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta l'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall'infezione Covid- 1 9.

I1 Certificato Verde "rafforzato" non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

t

Vrsrr:

a

l'art. 9 ter 1 del Decreto Legge 5212021 il quale prevede che "chiunque accede alle strutture
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9+er, commi I e l-bis,
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 "
l'art 9 ter I del Decreto Legge 5212021 comma 3 il quale prevede che "Nel caso in cui
I'accesso alle strutture sia motivoto da ragioni di servizio o di lavoro, la verificcr del rispetto
delle disposizioni del comma I, oltre che, a campione, dai soggeui di cui al primo periodo del
presente comma, deve essere ffittuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati"

la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente
fornisca 5 giomi al personale per integrare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli
obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico
in forza di Certificazione Verde Base.
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AL PERSONALE AI VARCHI

covrD-19 DEL pERsoNALE scoLASTrco

xoNcnÉ DEI soccETTI ESTERNI
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. la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giomi
di cui al punto precedente il personale fomisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giomi
dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso I'ingresso all'istihrto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

-=r':----j-:- j :ÉÉ--,: -a. l'art. 4 commr2-e 7 del Decreto Legge 44 12021 il quale prevede che in caso di acclarato
pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo
possibile I'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRECISATo cHEs

. come evidenzia la circolare 131712021 del Ministero dell'Istruzione, la nuova funzionalita delle
piattaforme SIDI affianca e non sostituisce "l'utilizzo delle funzionalità introdotte per la
verifica delle certificazioni verdi Covid-l9 ("VeriJìca Green pass" sul SIDI e app governativa
del Ministero della Salute "VeriJìcaC19"), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9
settembre 2021", motivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di
verificare ogni singolo lavoratore ai varchi anziché per il tramite dell'a predetta piattafomra-

Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualita di Dirigente Scolastico dell'Istihrzione Scolastica in
eÉgafe (a seguire, anche l'«Istituzione>), tenuto conto di quanto sopr4 con la sottoscrizione del
presente atto

CONFERISCE A

Francesca MARTINI, nata a Roma, il l0 Marzo 1962, in qualità di Assistente Tecnico

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice Fiscale 97197310580,

nei termini di seguito riportati. apposita
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Art. I
(Oggetto)

L'lstituzione confelisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possesso
della "CeÉificrizione Verde Base" da parte dei soggetti esterni quàli, ad esempio, visitatori e

lavoratori estemi::Tde verifica dovrà essere effettuata utilizzando{hpp:'VsificaCl9 con firnzione
"tipologia di verificà base".

L'lstituzione conferisce poi, nel solo caso di non utilizzo della piattaforma connessa al SIDI, anche
il potere di verifica del possesso della "Certifrcazione Verde Ralfozata" da parte del personale
scolastico. Tale verifica dowà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzione
"tipologia di verifica rafforzata".

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso della
"CeÉilicazione Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giomi o
di 20 per integrare la docunentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 del DL
4412021.Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzione "tipologia
di verifica base".

L'lstituzione conferisce al soggefto individuato il compito di verificare il possesso di idoneo
documento di esenzione dagli obblighi vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del
DL 44/2021; nonc_fu!-_, in caso di mancata generazione di Ce(ificato Verde nonostante
I'assolvimen6 -cIeg-ti'otbhgix di legge, di idoneo certilicato 

-riliJdiato ialli struttura sanitajria
ol.vero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi
dell'art 9 ter comma 1 ter del DL 52/2021.

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i
dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione altemativa senza poter
in alcun modo estrame copia o prendere arurotazioni.

L'lstituzione conferisce a tal fine al delegato le facolta e i poteri di oryarizzazione 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 effettuati in
base alla presente delega di funzioni.

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.
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La delega di funzioni dowà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha
accesso nel contesto della verifica e in conformita alla normaliva privacy.

AÉ.3
(Durata)

La presente delega di irnzioni è va.lida fino al termine dello stato di èmergenza e, comunque, non
oltre la fine del corrente anno scolastico.

Si allega: lntegrazione della nomina a avtoizzato del trattamento

Data

t7t0u2022 'Istituzione

per accettazione delegato

e-
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ALLEGATO 1

Integrazione della Nomina ad "Autorizzato al trattamento dei dati personali" conforme al

IL DIRIGENTE

a

a

a

Consideralq che l'articolo 4, n. 10 del Regolamento AE) 20161679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolamento") - direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta
l'Unione europea - introduce la figura ed il ruolo delle "persone atJtorizzate al hattamento",
ossia le persone fisiche "autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del
titolare o del responsabile"; i.ti

Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile .la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare_riJerimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'uticazione, un identificativo online o a uno o piir elementi caratteristici della sua
identiÉ lisica,fisiologica, genetica, psichica" economica, cultiràl-e-osociale;

CònsidEqqdo-cte, in basè all'art 9 del Regolamento sono-tE=cffiiderarsi dati particolarmente
sensibili quelli che rivelano I'origine razzia)e o etnica" le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o I'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisic4 dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che I'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto I'autorita del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che 1o

richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora
in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi

equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarla al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e

gestione degli ingressi previste nel DL 5212021 e nel DL 4412021;

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle
operazioni di verifica del Certificato Verde- al I'autori zzazione al trattamento dei dati personali,
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anche di nanua sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per
questo, procede a Suo favore con la

NOMINA

_ _art" AUToRrzzATo AL TRATTAMENTOI)EI pATI PER§ONALT

ai sensi dell'ait. 29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di hattamento dei dati personàli,
anche di natura sensibile, derivanti dalle attivita di verifica del possesso di Certificato Verde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.
In particolare, in qualita di Delegato alle operazioni di verifrca del Certificato Verde, a Lei può
essere affrdato il compito di
- 5gansionar€ i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti esterni;
-verificare I'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali mofivi che hanno reso
necessario il diniego di ingresso al personale scolastico;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

l- IL tralt4m_ ento dei dati personali è consentito soltanto
fuIrZioni d'Verifica.

per lo svolgimento delle suddette

2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma conness{r a SIDI -dr parte dell'Istituzione, il
soggetto delegato della verifica ai varchi dowà aver cwa di utilizzare,per la verifica del solo
personale scolastico. la funzione "tipologia di verifica raffon a" presente sulla app
VerificaCl9. Per ogri altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori estemi, dovrà
essere invece tlilizzatala funzione "tipologia di verifica base" di cui alla app VerificaCl9".
Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dowà essere dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo.
4- Nel caso I'Istituzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori estemi sara

possibile annotare, sul regisho visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o meno
sottoposto a verifica. In ogni caso è vietato indicare I'esito dell'operazione di verifica (es:

certificato verde o rosso);
5- I device lutilizzatr dovranno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare

perdita di riservatezza o di disponibilita dei dati.
6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal

Delegato e non da soggetti terzi.
7- Occorre rispettare ogni misura di sicurezz adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle

procedure inteme in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di atti e documenti affrdati, che non andranno mai lasciati
incustoditi o a disposizione di terzi non autoizzati ad accedervi o a prendervi visione o a
altro trattarnento;
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8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dovrà verificare che
non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi
trattar_nenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di
trattamento.

9- Non bisogna mai comunicare i dati personali trattatiin-ragioredel proprio ruolo all'estemo,
salvo che tale comunicazione sia necessaria per l'esecuzionedel proprio compito e che si sia
certi che le persone esteme siano atJtoizzate a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi
forma di diffi.sione (anche attraverso il sito web della Scuola) e comunicazione dei dati
personali frattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

10-Le operazioni di verifica dowanno awenire in forma quanto più possibile riservata.
ll-All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al trattamento dorrà assicurarsi

dell' identita dell' interessato.
12-In caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di isewalezzz o di disponibilita dei

dati, il Delegato è tenuto a notiziarc tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al
trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti
interessati aventi ad oggetto I'esercizio dei loro {i@i ggme pr,evisti dal Regolamento

{accesso; cancellazione, modific4 rettifica, ecc);
-f;Ì-kr-casodi eventuali diùbi o notizie che si reputinoìiMdciinriferimento à1 battarnento

dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente
indicata;

14- E'fondamentale, anche in chiave di responsabilita personale, partecipare ai corsi di
formazione in materia privacy organizzati dal Titolare.

La presente desip.azione avra validita sino al termine dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre la fine del corrente anno scolastico. Cli obblighi di risewatezz4 di non diffirsione, di
non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento permane anche dopo la
cessazione del rapporto.

Roma, 17.01.2021

In Fede
Il Dirigente
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AL PERSONALE AI VARCHI
CoNFERIMENTo DI DELEGA DI FUNZIONI AI FINI DEL CoNTROLLO DELLO STATO VACCINALE

covID-19 DEL pERSoNALE scol.ASTIco

La sottoscritta Loredana Cavalieri, nata a Roma, il 13/01/1965, in qualità di D.S.

dell'Istituzione Scolastica I.I.S,S."Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice meccanografi co RMIS03900A,

POSTOCHE

Il Certificato Verde "base" attesta l'awenuta vaccinazione antlSars-Cov-2, la guarigione
dall'infezione Covid-19 o I'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Il Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta I'awenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la
guarigione dall' infezione Covid-l 9.

Il Certificato Verde "rafforzato" non include, quindi, l'effettuazione di m test antigenico rapido
o molecolare.

VISTI:

l'art. 9 ter 1 del Decreto Legge 5212021 il quale prevede che "chiunque accede alle strutture
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi I e l-bis,
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-|9 "
l'art 9 ter I del Decreto Legge 5212021 comma 3 il quale prevede che "Nel caso in cui
I'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto
delle disposizioni del comma l, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del
presente comma, deve essere effettuatd anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegatf'

la circolare del Ministero dell'Istruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente
fomisca 5 giorni al personale per integrare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli
obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico
in forza di Certificazione Verde Base.
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. la circolare del Ministero dell'lstruzione 188912021 la quale precisa che, in deroga eccezionale
all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giomi
di cui al punto precedente il personale fomisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giomi
dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso l'ingresso all'istituto scolastico in
forza di Certificazione Verde Base.

i l'art. 4 comma 2 e 7 del »."iitiÉtfruazozf it quate irevedì-che in caso di ;6'efÉiò--11
pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo
possibile I'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRECISATo cHE:

r come evidenzia la circolare 1337 /2021 del Ministero dell'Istruzione, la nuova funzionalità delle
piattaforme SIDI affranca e non sostituisce "l'utilizzo delle funzionalità introdotte per la
verifica delle certilìcazioni verdi Covid-19 ("Verifica Green pass" sul SIDI e app governotiva
del Ministero della Salute "VeriJìcaCI9"), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9
settembre 2021", motivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di
verificare ogni singolo lavoratore ai varchi anziché per il tramite dell'a predetta piattaforma.

Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualita di Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica in
epigrafe (a seguire, anche l'«Istituzione»»), tenuto conto di quanto sopr4 con la sottoscrizione del
presente atto

CONFERISCE A

Ketty CASELLA, nata a Roma, il 01 Dicembre 1967, in qualità di Assistente Tecnico

dell'Istituzione Scolastica I.I.S.S."Leon Battista AlbeÉi" Viale della Civiltà del Lavoro 4,

Codice Fiscale 97197310580,

nei termini di seguito riportati, apposita
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Art. I
(Oggetto)

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possesso
della "CeÉilicazione Verde Base" da parte dei soggetti esterni quali, ad esempio, visiutori e

lavoratori estemi. Tale verifica douà esereaffettuata utilizzando l'app; VerificaC l9 contlrsione ,

"tipologia di verifica base".

L'Istituzione conferisce poi, nel solo caso di non utilizzo della piattaforma connessa al SIDI, ancle
il potere di verifica del possesso della "CeÉifrcazione Verde Rafforzata" da parte del personale
scolastico. Ta.le verifrca dowà essere effettuata utilizzando l'app. VerificaCl9 con funzione
"tipologia di verifica rafforzata".

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso della
"CeÉificazione Verde Base" per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giomi o
di 20 per integrare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 del DL
44l202l.Tale verifica dowà essere effeth:ata utilizzando I'app. VerificaCl9 con funzione "tipologia
di verifica base".

L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di -verificare il possesso di idoneo
documeuto di esenzione dagli obblrghi. vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2-e 7 del
DL 4412021; nonché, in caso di manqata generazione di Certificato Verde nonostante
I'assolvimento degli obblighi di legge, di idbneo ceÉificato rilasciato dalla struttura banitaria
owero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di
medicina generale dell'interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi

dell'art 9 ter comma I ter del DL 5212021 .

In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i
dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione altemativa senza poter
in alcun modo estrame copia o prendere annotazioni.

L'Istituzione conferisce a tal fine al delegato le facolta e i poteri di organzzazione e gestione
necessari in relazione alla specihca natura della funzione delegata.

Art.2
(Effetti della delega)

L'lstituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effethrati in
base alla presente delega di furzioni.

La delega di funzioni non esclude I'obbligo di vigilarza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al
conetto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
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Art. 3
(Durata)

2014-2020 MIUR

Firma per

J

Viale de lla Civild del t-avoro, 4 - 001,t4 ROMA - A 0É,1121125405 - Munrcipio IX - DisEe[o 20'
Codrc. Scuola - RMIS03900A- C F. 971973105t0$rÀ.w istitutoalMiroma-edu.ir

c-mail: Dqi§tq398gA@i§ltrl4eE§.ti!- P-E.C rmis03900aao€c.istruzionc.it
S€d€ Suc.ursalc - Via BrEncaù ,19 - Roma

La delega di funzioni dowà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha
accesso nel contesto della verifica e in conformità alla notmativa privacy.

I La presente delega di funzioni è valida fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, non
oltre la fine del corrente anno scolastico.

Si allega: Integrazione della nomina a autoizzato del trattamento

Data

fit01n022 'Istituzione

ne deI delegato

4
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ALLEGATO I
Integrazione della Nomina ad a Autot'tzzato al trattamento dei dati personali" conforme al

Regolamento Europeo 20161 679

-IL DIRIGENTE

Considerato che l'articolo 4, n. l0 del Regolamento (JE) 20161679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (d'ora in poi "Regolarnento") - direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta
I'Unione europea - introduce la figura ed il ruolo delle "persone a\lotizz.ale al trattamento",
ossia Ie persone fisiche "autorizzate al trattamento dei dati personali sotto I'autorita diretta del
titolare o del responsabile"; .L.li

Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione
riguardante una p€rsona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno opiù elementi caratteristici deila sua
identità fisic4 fisiologica, genetica, psichic4 economic4 cu-liuralè o sociale; -
Considerando che, in base all'art 9 de1 Regolamento sono da considerarsi dati partiòolarmente
sensibili quelli che rivelano I'origine fizzi ls s etnica, le opinioni politiche, le convirzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo urivoco una persona fisica dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;

Considerato che I'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto l'autorità del
responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non
può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora
in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi

equiparati per legge);

che il Dirigente ha ritenuto di delegarl-a al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e
gestione degli ingressi previste nel DL 5212021 e nel DL 44/2021;

che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle
operazioni di verifica del Certificato Verde- all'autorizzzzione al trattamento dei dati personali,

a

a

a

a

a
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anche di natura sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per
questo, procede a Suo favore con la

NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-

ai sensi dell'art. 29 del Regolament<i, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati peisonali,
anche di natura sensibile, derivanti dalle attivita di verif,rca del possesso di Certificato-Verde del
personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.
In particolare, in qualità di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può
essere affidato il compito di
- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti estemi;
-verificare l'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso
necessario il diniego di ingresso al personale scolastico;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

1- Il trattamento dei dati 11grsonallÈ consentito soltanto per lo svolgimentp dg!19 suddette
funzioni di Verifica.

2- NeI caso di mancato r*iliz2o della piattaforma corìnessa a SIDI da parte.delPlstitnziòne, il
soggetto delegato della verifica ai varchi dowà aver cura di utilizzare, per Ia verifica del solo
oersonale scolastico. la funzione "tipologia di verifica rafforzzf;d' presente sulla app
VerificaCl9. Per opi altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori estemi, dowà
essere invece utllizzzta la firnzione "tipologia di verifica base" di cui alla app VerificaCl9".
Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.

3- Nessun dato dovrà essere dal Delegato aùIotato o diwlgato in alcun modo.
4- Nel caso I'Istituzione optasse p€r la sola verifica a campione dei lavoratori estemi, sarà

possibile annotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che rm soggetto è stato o meno
sottoposto a verifica. In oed caso è vietato indicare l'esito dell'operazione di verifica (es:

certificato verde o rosso);
5- I device utilizzati dovranno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare

perdita di riservatezza o di disponibilita dei dati.
6- Lo scherrno del device dowà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal

Delegato e non da soggetti terzi.
7- Occorre rispettare ogrri misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle

procedure inteme in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali
di autenticazione, di custodia di afti e documenti affrdati, che non andranno mai lasciati

incustoditi o a disposizione di terzi non afiorizzzti ad accedervi o a prendervi visione o a
altro trattamento;
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8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove
vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dowà verificare che
non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi

trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di
Eanamento.

9- Non bisogna mai comrmicare idati personali trattati in ragione del proprioruolp,all.'estemo,
Salvo che tale comunicaziorie sia necessaria per I'esecuzione del proprio compito ebhe si sia
certi che le persone esterne siano autoizzzte a coloscere le informazioni; è vletata qua.lsiasi

forma di diffusione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazionè dei dati
personali tmttati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.

10-Le operazioni di verifica dowanno awenire in forma quanto più possibile riservata.
ll-All'a$o della esibizione dei dati personali il Delegato al trattamento dowà assicurarsi

dell'identità dell'interessato.
l2-In caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilita dei

dati, il Delegato è tenuto a notiziare tempestivzrmente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo
stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui
eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riÈrimento al
trattamento dei dati personali, con particolare rigrardo a eventuali richieste dei soggetti
interessati aventi ad oggetto I'esercizio dei loro diritti come previsti dal- Regolarnento
(accesso, sansgllazisns, modific4 rettific4 ecc);

13. kr caso di eventuali dubbi oitot.rzie che si reputino rilevanti con riferimentii af kalt&ento
dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente
indicata;

14- E'fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partecipare ai corsi di
formazione in materia privacy organtzzati dal Titolare.

La presente desigrrazione awà validita sino al termine dello stato di emergenza e, comunque,
non oltre la fine del corrente anno scolastico. Gli obblighi di iseruatezza. di non diffisione, di
non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento permane anche dopo la
cessazione del rapporto.

Roma, 17.01.2021

In Fede
I Dirigente
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