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Albo/Atti 

 

INTEGRAZIONE DESIGNAZIONE PER LA VERIFICA DELLA 

REGOLARITA’ AI SENSI DELL’ART. 4 DEL DL 05 DEL 04 FEBBRAIO 2022 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 2-quaterdecies del nuovo Codice Privacy – D.lgs. 196/2003 aggiornato al D.lgs. 101/2018; 

VISTO il Regolamento UE 679/2016, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, ed in particolare 

gli artt. 24 (titolare del trattamento) e 28 (responsabile del trattamento);  

VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

VISTO il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 – “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”  

VISTO il Decreto-legge n. 1del 07 Gennaio 2022 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 0000014 del 10/01/2022;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 0000110 del 01/02/2022;  

VISTI l’incarico già assegnato prot. 433 del 13/01/2022 

CONSIDERATO che l’art. 6 del D.L. 05/2022 pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il 
possesso della vaccinazione / esito tampone o casi previsi, ai fini dell’applicazione dell’auto sorveglianza e della 
didattica digitale integrata o in presenza e che tale verifica può essere delegata ad altro personale dell'istituzione 
scolastica 

 INTEGRA 
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l’incarico già effettuato  circa il possesso dei requisiti necessari per la frequenza in presenza come di seguito 

rappresentato: 

 

 l’incarico circa la verifica del possesso dei requisiti necessari per la frequenza in presenza sono 

aggiornati come da informativa sul Trattamento dei dati,  in attuazione del DECRETO-LEGGE 4 

febbraio 2022, n. 5; 

 in particolare, il delegato potrà esclusivamente visualizzare la documentazione fornita dagli alunni 

interessati dalle verifiche, senza possibilità di compiere attività ulteriori; 

 la delega di funzioni vale anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 2-quaterdiecies del D.Lgs. 196/2003, e dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza dei 

dati personali cui il delegato avrà accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa 

in materia di protezione dei dati personali.  

La Dirigente scolastica 

Gabriella LIBERTI 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

___________________  

 

 

Firma per accettazione del delegato  

___________________ 
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