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Istituto Comprensivo “Don F. Tattoli – A. De Gasperi” 

 

 
Ad indirizzo musicale 

Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO 
C.F.: 93423750723 

Codice Univoco dell'ufficio: UF2IZO 
Tel./fax: 0808724753 - e-mail: baic868002@istruzione.it 

e-mail certificata:baic868002@pec.istruzione.it 
http://www.ictattolidegasperi.edu.it 

 

 
 

Circolare 3/2021-22 
 
         Al Personale Docente  
         Al Personale ATA 
         Al  DSGA 
         Agli Atti 
          SEDE 
 
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 . 244 - prot. 10977  del 30/08/2021 e si comunica che con 
determina prot. n. 11285  del 02/09/2021 si è provveduto ad individuare i 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: 

 Prof.ssa TERZULLI Rosanna, nella sua qualità di Coordinatrice dell’emergenza con 
riferimento al plesso De Gasperi; 

 Ins.  GRAMMATICA Maria Pia,  nella sua qualità di Coordinatrice dell’emergenza con 
riferimento al plesso Tattoli; 

 Prof.  STRAGAPEDE Giovanni, nella sua qualità di Coordinatrice dell’emergenza con 
riferimento al plesso De Gasperi; 

 Ins.  GATALETA Mariangela, nella sua qualità di Coordinatrice dell’emergenza con 
riferimento al plesso Tattoli; 

 Ins. CANTATORE Vincenza , nella sua qualità di Coordinatrice dell’emergenza con 
riferimento al plesso Via Gravina; 

 Ins. MAZZILLI Annalisa, nella sua qualità di Coordinatrice dell’emergenza con riferimento al 
plesso Via Gravina; 

 Ins. FERRIERI Simonetta, nella sua qualità di Coordinatrice dell’emergenza con riferimento 
al plesso Via Gravina; 

 Ins. LASTELLA  Salvatora Rosanna, nella sua qualità di Coordinatrice dell’emergenza con 
riferimento al plesso Polivalente; 

 Sig.ra MALCANGI Angela nella sua qualità di Addetto  alla Sicurezza con riferimento al 
plesso Tattoli; 

 Sig.ra MOSCHETTA Maria  nella sua qualità di Addetto  alla Sicurezza con riferimento al 
plesso Polivalente; 
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 Sig.ra COLAMARTINO Lucrezia   nella sua qualità di Addetto  alla Sicurezza con riferimento 
al plesso Via Gravina; 

 Sig.ra ZEZZA Isabella  nella sua qualità di Addetto  alla Sicurezza con riferimento al plesso 
De Gasperi; 

 Sig. ROMANO Vito  nella sua qualità di Addetto  alla Sicurezza con riferimento al plesso De 
Gasperi; 

  Sig. STROMBA Vincenzo  nella sua qualità di Addetto  alla Sicurezza con riferimento al 
plesso De Gasperi: 

 A.A. – Miscioscia Alfonso  nella sua qualità di R.L.S. con riferimento al plesso Tattoli; 
 C.A. – BALDUCCI Antonio   nella sua qualità di Referente Covid. 

 
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"). 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria DE SIMONE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 


