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Roma, 13/01/2022  

Prot vedere segnatura  

 

Al Personale Docente Sc. Secondaria I grado 

                                 Al Sito WEB 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI DELEGA AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI EX ART. 4, COMMA 

1, LETT. C), N. 2 DEL D.L. N.1 DEL 7 GENNAIO 2022: SITUAZIONE VACCINALE ALUNNI SC. 

SECONDARIA I GRADO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

▪ l'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022; 

▪ la nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, 

 

tenuto conto di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente atto 

 

CONFERISCE  

 a tutti i Docenti della Sc. Secondaria di I grado di questo Istituto, nei termini di seguito riportati, 

apposita 

 

DELEGA DI FUNZIONI 

Art. 1 

(Oggetto) 

 

1. L’Istituzione conferisce ai Docenti in indirizzo il potere di effettuare le verifiche circa il possesso dei 

requisiti necessari per la frequenza in presenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 

gennaio 2022. 

2. In particolare, i delegati potranno esclusivamente visualizzare la documentazione fornita dagli alunni 

interessati dalle verifiche, senza possibilità di compiere attività ulteriori. 
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3. L’Istituzione conferisce a tal fine ai delegati le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione necessari 

in relazione alla specifica natura della funzione delegata.  

 

Art. 2 

(Effetti della delega) 

 

1. L’Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dai delegati effettuati in 

base alla presente delega di funzioni. 

2. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al 

corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni trasferite.  

3. 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.  

 

Art. 3 

(Durata) 

 

 

1. La presente delega di funzioni è valida fino al termine di vigenza della normativa da cui scaturisce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


