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Foggia, 04/09/2021 

Circolare n.7  

 
A tutto il personale scolastico  

Al sito web dell’istituto  
 
OGGETTO: Comunicazione nominativi dei soggetti preposti ad effettuare l’attività di 

controllo della certificazione verde di cui all’art. 1 del decreto legge 6 
agosto 2021 n. 111 – Informativa per il trattamento dei dati personali 
verifica certificazione verde 

Si fa seguito alla precedente circolare n.4 del 25/08/2021 per comunicare 

l’individuazione dei soggetti preposti all’attività di controllo della certificazione verde di cui al 

comma 1 dell’art. 9ter del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (convertito in legge 17 giungo 2021 n.-87) 

come modificato dall’art. 1 comma 6 del D.L. 6 agosto 2021 n. 111. In considerazione dei 

numerosi plessi dell’Istituto segue l’articolata disposizione relativa all’oggetto: 

PLESSO SEDE CENTRALE VIA SANT’ALFONSO DE LIGUORI 

 GABRIELE LUCIA nella sua qualità di assistente amministrativo 
 APOLLONIO NICOLA nella sua qualità di collaboratore scolastico 
 GIULIANI ANTONIO nella sua qualità di collaboratore scolastico 

 
PLESSO MARTUCCI VIA LEONE XIII 

 NOTA LUIGI nella sua qualità di collaboratore scolastico 
 RICUCCI TOMMASO nella sua qualità di collaboratore scolastico 
 

PLESSO CARTIERA VIA IANDOLO 

 FALCONE GRAZIA nella sua qualità di collaboratore scolastico 
 MERLA GIOVANNI nella sua qualità di collaboratore scolastico 
 
PLESSO VIA NEDO NADI 

 SCARANO LUIGIA nella sua qualità di collaboratore scolastico 
 DE ROSA ANNA PIA nella sua qualità di docente 
 
PLESSO BORGO SEGEZIA 

 MANTUANO VINCENZO nella sua qualità di collaboratore scolastico 
 MITOLA FABIO nella sua qualità di collaboratore scolastico 
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PLESSO BORGO INCORONATA 

 AFFATATO STEFANIA nella sua qualità di collaboratore scolastico 
 RAMPINO MICHELINA nella sua qualità di docente 

 

I nominativi della presente circolare potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 

Nel qual caso sarà data tempestiva comunicazione con una circolare.  

I controllori del GP avranno a disposizione un registro su cui indicare l’avvenuto controllo che 

sarà firmato e conservato in un luogo sicuro e  portato in centrale quanto prima. I controllori, 

ad inizio giornata, avranno cura di controllarsi a vicenda i propri GP. 

Si coglie l’occasione per inviare in allegato alla presente “Informativa per il trattamento 

dei dati personali in materia di verifica certificazione verde Covid-19 del personale scolastico” 

ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), pubblicata anche nella sezione privacy 

del sito istituzionale. 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foggia, 04/09/2021 

Circolare n.6  

 
A tutto il personale scolastico  

Al sito web dell’istituto 


