
ALLEGATO D 
 
OGGETTO: informativa green pass per tutti i lavoratori 

 

Si porta a conoscenza di tutti i lavoratori che dal 15 ottobre per l’accesso ai luoghi di lavoro esterni / interni 

è richiesto il possesso e l’esibizione su richiesta del Green Pass. 

In un primo periodo il controllo verrà effettuato da personale delegato tramite l’app VerificaC19 all’accesso 

del luogo di lavoro, prima di procedere alla timbratura del proprio badge ogni giorno lavorativo. 

Successivamente, una volta installato il sistema automatico (totem con lettore Green Pass) il controllo 

avverrà quotidianamente all’accesso dovendo il dipendente, sempre prima di timbrare l’ingresso in 

servizio, procedere alla scansione del QR Code sul lettore, che rilascerà una ricevuta cartacea che il 

dipendente avrà cura di conservare durante la sua giornata lavorativa. Tale ricevuta cartacea, di cui il 

lettore automatico non tiene in alcun modo traccia, contiene i medesimi elementi che già compaiono sulla 

APP verificaC19, ossia certificato valido o non valido, nome e cognome, data di nascita. In aggiunta alla 

verifica quotidiana tramite totem, il possesso della certificazione verde verrà verificato, altresì, attraverso 

una forma di controllo a campione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro o suo delegato, che si potrà 

sostanziare: 

- nella richiesta di esibizione del Green Pass sul proprio telefono o con stampa del QR Code oppure 

- al fine di velocizzare i controlli, nella richiesta di mera esibizione della ricevuta cartacea rilasciata 

dal totem con lettore all’ingresso del luogo di lavoro. 

Tale forma di controllo a campione verrà svolta almeno una volta alla settimana da parte del datore di 

lavoro o di suo delegato. 

Pertanto la S.V. dovrà avere l’immagine del proprio green pass sul proprio telefono ovvero una stampa del 

QRcode (leggibile ed in buone condizioni) oppure la ricevuta cartacea rilasciata dal lettore automatico. 

Chi fosse sprovvisto di Green Pass è pregato di comunicarlo prima di accedere al luogo di lavoro. Questo 

consente di organizzare le attività lavorative e di integrare il personale che dovesse essere non disponibile. 

E’ pacifico che, il lavoratore sprovvisto di green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Potrà riprendere 

l’attività quando potrà presentare la certificazione verde in corso di validità, oppure al termine dello stato 

di emergenza, ad oggi stabilito al 31/12/2021. I giorni di assenza ingiustificata non saranno retribuiti. 

Non saranno comminate sanzioni disciplinari, e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Chi, durante il lavoro, dovesse ricevere un controllo della propria certificazione verde e ne risultasse 

sprovvisto (o scaduto), dovrà allontanarsi dal luogo di lavoro. In questo caso specifico sono previste sanzioni 

amministrative ed anche sanzioni disciplinari. 

Coloro che fossero esenti dalla campagna vaccinale, sono pregati di comunicare al Medico Compente Dott. 

_______tale esenzione, e presentare a lui la documentazione relativa per la verifica dei contenuti minimi. 

Nel caso, contattare l’azienda per l’indirizzo del Medico Competente. 

Siamo consapevoli che il tema “green pass” rappresenti una novità impegnativa per tutti. Per questo 

ribadiamo la massima disponibilità alla collaborazione per la gestione di questo adempimento. 

 


