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A tutto il personale docente 

Al Sito Web 

Alla DSGA 

CIRCOLARE 342 
 

OGGETTO: CONTROLLO GREEN – PASS - GIORNO 2 SETTEMBRE 2021 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 che prevede l’obbligo di 

verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in 

servizio,  

SI COMUNICA  

 Che, giorno 2 settembre 2021, sarà effettuato il controllo del GREEN PASS. 

Pertanto, giorno 2 Settembre 2021, alle ore 8.45, nei locali del plesso Fava, sono convocati tutti i 

docenti, in servizio presso il 1° Istituto Comprensivo De Amicis, per verificare il possesso del 

green pass. 

I delegati al controllo del green pass tramite l’app VerificaC19 del Ministero della Salute, 

provvederanno a controllare la sua autenticità', la validità e l'integrità' della certificazione 

controllando le generalità dell'intestatario. Pertanto tutti i docenti dovranno presentarsi alle 

postazioni di controllo muniti di green pass e da un documento di identità in corso di validità. 

Il lavoratore è obbligato a mostrare il green pass o il certificato di esenzione vaccinale (come da 

circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309) e se richiesto il documento di identità. 

Nel caso in cui si rilevi il non possesso di tali documenti o la non validità della certificazione, non 

sarà possibile accedere nell’ istituto scolastico che avvierà i procedimenti previsti dalla normativa 

vigente per la mancata presa di servizio. 

Trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento, per la sola fase di verifica, è l'Istituto Scolastico in persona del Dirigente 

Scolastico. 

La base giuridica del trattamento è l’adempimento ad un obbligo di legge. 

Il personale potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

Regolamento UE 2016/679 oltre alla possibilità di presentare una segnalazione al Garante della 

Privacy. 
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I dati di contatto del DPO Data Protection Officer : mail dpo@3dsistemi.it 

Per eventuali approfondimenti si rinvia all'informative nella sezione privacy sul sito della scuola. 

                                                        

 

                                                                                       
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                       Prof. Giorgio Agnellino                                                                                                           

                                                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 

 

      

 


