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CARTA INTESTATA AZIENDA

Oggetto: Informativa ai dipendenti

Si informano le maestranze tutte che il D.L. 127/2021 ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 al 31
dicembre 2021 l’accesso ai luoghi di lavoro sarà possibile solo a coloro che sono in possesso della
“certifcazione verde COVID-19”, detta anche green pass.
Possono ottenere il green pass coloro che, alternativamente:
si siano sottoposti a vaccinazione;
siano guariti dell’infezione COVID-19 da meno di 6 mesi;
abbiano effettuato un tampone molecolare risultato negativo (validità del green pass pari a 72 ore);
abbiano effettuato un tampone antigenico risultato negativo (validità del green pass pari a 48 ore).
Il nuovo decreto prevede che il datore di lavoro debba procedere al controllo del possesso della
certifcazione da parte dei lavoratori. Il controllo deve avvenire prioritariamente al momento
dell’accesso al luogo di lavoro, ma potrà essere effettuato anche in un momento successivo. Pertanto,
a partire dal 15 ottobre 2021, gli incaricati dall’azienda nelle persone di:
NOME e COGNOME
NOME e COGNOME
NOME e COGNOME
procederanno giornalmente a un certo numero di controlli circa il possesso del green pass, sia al momento
dell’ingresso nel luogo di lavoro, sia durante gli orari di lavoro.
Il controllo avverrà esclusivamente mediante scansione del codice QR riportato sulle singole certifcazioni
attraverso l’app “Verifca C-19”, come stabilito dal D.P.C.M. 17 giugno 2021. Solo in casi dubbi
relativamente alla corrispondenza circa l’identità del lavoratore e il nome e cognome riportati nella
certifcazione, gli incaricati potranno richiedere l’esibizione di un documento d’identità. In nessun caso
saranno trattenuti i dati consultati, che consistono esclusivamente nel nome e cognome del lavoratore e
nella verifca che la certifcazione sia valida e autentica.
Al momento dell’accesso al lavoro, il lavoratore che sia privo di green pass o sia in possesso di un green
pass non valido, sarà allontanato dal luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustifcato fno a
quando non presenterà un green pass valido. In questo caso, non saranno possibili provvedimenti
disciplinari, ma sarà sospesa la retribuzione in qualunque forma prevista, fnché perdurerà la condizione di
assente ingiustifcato.
(Per le sole aziende con meno di 15 dipendenti: 
Si ricorda, inoltre, che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustifcata, il datore di lavoro potrà decidere di
sostituire e sospendere il lavoratore privo di green pass per un periodo iniziale di 10 giorni, rinnovabili per
altri 10 giorni, indipendentemente dal fatto che il lavoratore stesso abbia nel frattempo ottenuto il green
pass. Durante il suddetto periodo non sarà erogata alcuna retribuzione).
Nel caso in cui la mancanza di un green pass valido sia rilevata dagli incaricati del controllo dopo
l’ingresso in azienda, si ricorda che, oltre all’immediato allontanamento dal luogo di lavoro, il
lavoratore potrà subire una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. La sanzione è ad opera del
Prefetto, che il datore di lavoro deve obbligatoriamente informare. Inoltre, in questo caso, sarà



possibile l’apertura di procedimenti disciplinari che non potranno non tenere conto, nel valutare la
gravità del comportamento, non solo della violazione di obblighi in materia di salute e sicurezza, ma
anche delle conseguenze organizzative, produttive ed economiche derivanti dall’improvvisa
interruzione dell’attività lavorativa.
I lavoratori che, nello svolgimento delle proprie mansioni, accedono a luoghi di lavoro facenti capo ad
altre aziende, saranno sottoposti ai medesimi controlli anche da parte di tali aziende (ad esempio,
committenti, clienti o fornitori). 
Infne, si invitano i lavoratori privi di green pass, e che non intendano ottenerlo in tempo utile (entro il
15 ottobre 2021), a comunicare preventivamente tale circostanza, al fne di facilitare il riassetto
organizzativo dell’azienda. Tale comunicazione, presa in considerazione dalla nuova normativa, deve
comunque intendersi assolutamente volontaria.

Distinti saluti.
Data _________________________


