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CONFERIMENTO DI DELEGA AI FINI DELLA VERIFICA 

delle condizioni sanitarie per la frequenza in presenza e degli esiti dei test antigenico rapido 

o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 per la riammissione a scuola, ex 

art.6 del D.L. n.5 del 04 febbraio 2022 e per l’attivazione della didattica digitale integrata 

per gli alunni in isolamento domiciliare/quarantena per contatto stretto di caso 

confermato in ambito extrascolastico 

 

 

Il sottoscritto COSTARELLA ANGELO SALVATORE, nato a GENOVA, il 23/06/1974, in 

qualità di D.S. dell’Istituzione Scolastica IC “ORSINO ORSINI”, Codice meccanografico 

GRIC80900Q, 

 

VISTO: 

 l'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022; 

 

nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica in epigrafe (a seguire, anche 

l’«Istituzione»), tenuto conto di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente atto 

 

CONFERISCE A 

Nome ______________________________________________________________, Cognome 

_______________________________________, nato a  ______________________________, 

il _____________________________________, in qualità di docente dell’Istituzione 

Scolastica 

____________________________________________________________________________,  

Codice Fiscale _______________________________________________________________, 

nei termini di seguito riportati, apposita 

 

 

DELEGA DI FUNZIONI 
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Art. 1 

(Oggetto) 

 

1. L’Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di effettuare le verifiche 

circa il possesso dei requisiti per poter frequentare “in presenza”, per la riammissione a scuola, 

nei casi e con le modalità di cui all'art. 6 del D.L. n.5 del 04 febbraio 2022 e per l’attivazione della 

didattica digitale integrata per gli alunni in isolamento domiciliare/quarantena per contatto stretto 

di caso confermato in ambito extrascolastico. 

2. In particolare, il delegato potrà visualizzare, senza possibilità di compiere attività ulteriori, i dati 

relativi alla condizione sanitaria che consente la frequenza in presenza (almeno 5 casi alla scuola 

primaria e almeno 2 casi alla scuola secondaria) e la riammissione a scuola senza aver effettuato 

il test antigenico dopo la sospensione delle attività didattiche di 5 giorni (almeno 5 casi alla scuola 

dell’infanzia), nonché i dati relativi agli esiti negativi del test antigenico rapido o molecolare per 

la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, ove previsti per la riammissione a scuola. Per gli alunni 

della scuola primaria e secondaria, la verifica della condizione sanitaria che consente la frequenza 

in presenza potrà avvenire mediante lettura del QR code della certificazione verde, in formato 

cartaceo o digitale, utilizzando APP Verifica C19, appositamente aggiornata. In alternativa 

all’utilizzo dell’APP mobile ed in ogni caso per la scuola dell’infanzia e per la verifica degli esiti 

negativi del test antigenico, è esibita attestazione cartacea o digitale, a dimostrazione del possesso 

dei requisiti di cui sopra. Ai fini della lettura del QR code della certificazione mediante APP 

mobile, il personale delegato alla verifica utilizzerà esclusivamente i dispositivi tecnologici 

(tablet), in dotazione alla sede, con divieto assoluto di utilizzo dei propri dispositivi digitali. 

3. (Referente Covid d’Istituto e docenti di scuola primaria e secondaria delle classi con alunni 

in DDI perché positivi al Sars-Cov-2 o in quarantena per contatto stretto di caso confermato 

in ambito extrascolastico). Il delegato potrà conservare, per il tempo strettamente necessario, i 

dati relativi all’accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2 (esito positivo del test antigenico 

rapido o molecolare, prescrizione di isolamento domiciliare) o alla prescrizione di quarantena in 

quanto contatto stretto di caso confermato in ambito extrascolastico, ricevuti alla casella email 

d’istituto nome.cognome@scuolecastiglione.edu.it, dalla casella email riservata 

segnalazione_covid@scuolecastiglione.edu.it. 

4. (Docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria delle sezioni/classi fino a 4 casi di 

positività). Il delegato potrà visualizzare, senza possibilità di compiere attività ulteriori, quanto 

dichiarato dai genitori/tutori, mediante autocertificazione, relativamente all’effettuazione di un 

test antigenico autosomministrato. Il delegato procederà al riscontro visivo della firma in calce 

all’autodichiarazione con quella riportata nel documento d’identità allegato. 
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5. L’Istituzione conferisce a tal fine al delegato 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 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 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 delle lezioni con possibilità di proroga. E’ 

fatta salva la revoca. 

 

Data 

_____________________                     L’Istituzione 

     

___________________ 

 

Firma per accettazione del delegato 

___________________ 
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