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Prot. n° 14355/2021-7.7.a   Vibo Valentia (VV), Lì 15/12/2021 

Al Personale Delegato  

dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
Al Sito e Albo on.line: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

OGGETTO: Conferimento di incarico per la verifica dello stato vaccinale e per la notifica degli atti indirizzati al 

personale docente e ATA ai sensi del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 

172, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTO l’art. 4-ter del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 introdotto dall’art. 2 del Decreto Legge 26 novembre 2021, 

n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 14 dicembre 2021, n. 1337, la quale dispone che “il Dirigente 

Scolastico […], mediante formale delega, ha la facoltà di conferire il potere di verifica dello stato vaccinale ad altro 

personale appositamente individuato e formato sulla nuova funzione, attraverso le procedure individuate secondo le 

forme e le modalità previste dalla normativa vigente” 

CONSIDERATA la necessità di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che le SS.VV., in servizio presso questo Istituto, per profilo professionale e funzione rivestita, 

forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, 
 

Premesso quanto sopra, il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica Istituto 

Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), con la sottoscrizione del presente atto 

DETERMINA 

A) È conferita al personale assistente amministrativo di seguito elencato: 
 

 Sig.ra Franco Annamaria; 

 Sig.ra Rottura Francesca; 

DELEGA DI FUNZIONI 

Art. 1 

(Oggetto) 

1. L’Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica dell’assolvimento dell’obbligo 

vaccinale, o di intervenute variazioni sullo stato vaccinale,  per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da 

parte del personale docente e ATA, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

2. In particolare, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i dati relativi all’avvenuto assolvimento 

dell’obbligo vaccinale da parte del soggetto controllato, senza possibilità di compiere attività ulteriori. 
 

3. L’Istituzione conferisce a tal fine al delegato l’incarico di notificare al personale docente e ATA interessato gli atti 

previsti dal D.L. 172/2021 ed emanati dal Dirigente Scolastico in merito all’adempimento dell’obbligo vaccinale. 

B) È conferita al personale Docente e ai Collaboratori Scolastici di seguito elencati: 

 Sig.ra Morgante  Isabella; 

 Sig. Bertuccio Filippo; 

 Sig.ra Arcona Cristina; 
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 Ins. Mazzarella Rosella; 

 Ins. Celli Raffaella; 

 Ins. Meddis Fiorenza; 

 Ins. Imbarlina Rosa Vincenza; 

 Ins. Putrino Annamaria; 

 Prof.ssa Gambardella Rosa; 

 Prof.ssa Garrì Lucia; 
 

 

la delega di verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale scolastico con l’utilizzo dell’app 

ufficiale VerificaC19, ai sensi del D.L. 172/2021 e secondo le modalità previste dalla normativa richiamata in premessa. 

Art. 2 

(Effetti della delega) 
 

1. L’Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato 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 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 normativa privacy.  

Art. 3 

(Durata) 
 

1. La presente delega di funzioni è valida fino al termine dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

Vibo Valentia (VV), lì 15/12/2021 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof. ssa Domenica Cacciatore 

 

Firma per accettazione del delegato Assistente Amministrativo 

Cognome  Nome Data FIRMA (per presa visione ed accettazione) 

Franco Annamaria   

Rottura Francesca   

 

 

 

 

 

 

Firma per accettazione del delegato – Docenti e Collaboratori Scolastici 

Cognome Nome Data  FIRMA (per presa visione ed accettazione) 

Morgante Isabella   

Bertuccio Filippo   

Arcona Cristina   

Gambardella Rosa   

Mazzarella Rosella   

Celli Raffaella   

Meddis Fiorenza   

Imbarlina Rosa Vincenza   

Putrino Annamaria   

 


