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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il D.L.vo 16/4/94 n. 297; 

Visto   il D.P.R.  8/3/99 n. 275; 

Visto   il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modifiche; 

Visto    il CCNL 2016 - 2019; 

Visto il Dlg.vo 81/2008; 

Vista   la Legge 107/2015 

Visto   il PTOF d’Istituto approvato in data 30/12/2019; 

Vista la nota Miur di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico del 12/07/2021, nota prot. N. 1107 del 22/07/2021; 

Visto il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative  e   

formative nelle Istituzioni Scolastiche per l’A.S. 2021/2022, Decreto n. 257 

del 06/08/2021;  

Visto il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 

2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle 

Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione e nelle Università”), 

Visto il protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 

(anno scolastico 2021/2022) prot. N. 21 del 14/08/2021; 

Visto                            il D.L. n. 122 del 10.09.2021;  

Effettuata la rilevazione dei bisogni e delle necessità interne all’Istituzione Scolastica, 

per promuovere il regolare avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/21; 

 Richiamati  I propri Provvedimenti Prot. n. 2986  del  10/12/2020, Prot. 3155 

dell’01/09/2021, Prot. n. 3303 DEL 07.09.2021;  

   

DISPONE 

a) L’integrazione del Piano di sicurezza anti Covid, prot. n. 3126 del 31/08/2021, nella 

parte relativa alla procedura di verifica, rilevazione e gestione dati “Certificazione 

Verde” dei soggetti-utenti-operatori esterni, come disposto dal D.L. n. 122/2021 che si 

allega al Piano e ne diventa parte integrante unitamente all’informativa sul 

trattamento dati ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679; 

b) La pubblicazione  sul sito Web dell’Istituzione Scolastica: www.comprensivoceprano.edu.it. 

del presente provvedimento e degli allegati sopra menzionati. 

 

                                          Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Pellegrini 
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