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INFORMATIVA AL PERSONALE DELL’ISTITUTO RELATIVA ALLA VERIFICA 

DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 “GREEN PASS” 

L’istituto Comprensivo Moro-Pascoli di Casagiove (CE), in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (da ora in avanti semplicemente “Regolamento”), informa il personale che il 

trattamento dei dati personali che li riguardano sarà effettuato nel rispetto della normativa del citato 

Regolamento. 

A partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e 

mantenere adeguate condizioni di sicurezzanell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, 

verrà effettuata la verifica della validità della Certificazione Verde Covid-19 per tutto il personale 

scolastico ai sensi del Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 ss.mm e ii.,del Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 

e relativa nota tecnica del Ministero dell’Istruzioneprot.1237 del 13 agosto 2021. 

Prima di accedere ai locali dell’Istitutoè obbligatorioesibire, al personale autorizzato,il QR Code del Green 

Pass, in formato digitale (su smartphone) o cartaceo, e il documento di riconoscimento al fine di accertare 

la corrispondenza tra le informazioni fornite dall’app e quelle riportate sul documento esibito. 

In mancanza di riscontro valido del certificato esibito non sarà possibile accedere ai locali dell’Istituto 

(tale provvedimento non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti concircolare del Ministero della salute). 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra da parte del personale scolastico è considerato assenza 

ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno diassenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti 

la retribuzione né altro compenso oemolumento, comunque denominato. 

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html 

Si informa che nessun dato relativo al personale verrà conservato né comunicato ad altri soggetti. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Istituto I. C. “Moro-Pascoli di Casagiove (CE) nella persona del rappresentante 

legale pro tempore, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Teresa Luongo. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Sig. De Vita Vincenzo contattabile all’indirizzo mail: 

vincenzo.devita@rappresentanzedigitali.it 

http://www.dgc.gov.it/web/faq.html
mailto:vincenzo.devita@rappresentanzedigitali.it


 

 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto ad esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE 

2016/679 (ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi 

dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la portabilità, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento.  

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dei dati: mezzo e-mail agli indirizzi 

ceic893002@istruzione.it o PEC all’indirizzo ceic893002@pec.istruzione.it in alternativa mezzo posta 

all’indirizzo: I.C. Moro-Pascoli, Via Venezia, 36- 81022-Casagiove (CE). 

I diritti degli interessati, inoltre, sono tutelati ai sensi dell’art.77 del Reg. dall’Autorità di Controllo a cui è 

possibile, in caso di necessità, proporre reclamo (Garante per la protezione dei dati personali Piazza 

Venezia n.11 - 00187 ROMA Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: protocollo@gpdp.itPosta 

certificata: protocollo@pec.gpdp.it). 

La presente ha valore di notifica agli interessati e, pertanto, tutto il personale scolastico è tenuto 
all’osservanza delle prescrizioni richiamate.    
 

 
 

                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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