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  Al Personale della Scuola 
Al DSGA dott.A.Tortora 

Al sito WEB (sez. Evidenza-sez.IoTornoaScuola) 
Atti Covid 2021/22 

 
OGGETTO: dispositivo DS  modalità verifica Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota MI  prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 e tutte le norme in esso richiamate; 
VISTA la nota interna Prot. n. 0003473/E del 23/08/2021 avente ad oggetto <<Comunicazione presa di 
servizio personale docente e ATA in ingresso al Liceo Statale "Mons. B. Mangino" - Indicazioni 
operative>>.     
VALUTATA la necessità di dare seguito a quanto prescritto, conciliando l'efficienza delle procedure e il 
rispetto del dettato normativo, cui occorre dare senso e sostenibilità 

 
DISPONE 

quanto segue : 
 
1) Il giorno 1 settembre 2021, dalle ore 07.30 alle ore 08.00, saranno verificati Le Certificazioni Verdi 

Covid-19 del personale in servizio. Per tutto il personale, dopo la presa di servizio, la scrivente, in 
quanto provvista di CertificazioneVerde Covid-19 (Green Pass), curerà personalmente la verifica 
del personale in ingresso e dei docenti che coadiuvano la scrivente, nonchè   i successivi 
adempimenti. 

 2) A partire dal giorno 2 fino al giorno 13 settembre 2021, in cui è previsto l'avvio delle attività 
didattiche, come da delibera degli OOCC,  considerato che sarà in servizio solo il personale ATA, 
cureranno la verifica del Green Pass, dopo opportuna delega, il prof. Francesco Gallo, il prof. 
Baldassarre Di Florio. 

3) In attesa dell’attivazione della Piattaforma dedicata al controllo della Certificazione Verde Covid-19, 
con l’inizio delle attività didattiche si individueranno ulteriori soggetti delegati per consentire i 
controlli del personale tutto, nel rispetto di procedure di sicurezza specifiche finalizzate a rendere 
possibili i controlli in parola e la conciliazione degli stessi con l'atrettanto impresindibile controllo dei 
flussi in ingresso degli studenti e la sorveglianza degli stessi, nell'ottica di garantire i diritti delle 
diverse componenti della Comunità scolastica.   

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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