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INTEGRAZIONE
COMUNICATO AI LAVORATORI

GREEN PASS

Negli scorsi giorni il Governo ha rilasciato delle faq di chiarimento sui dpcm riguardanti il
Green Pass.

In particolare, siamo a evidenziare che il Governo ha apportato alcune importanti modifiche
interpretative rispetto alle precedenti indicazioni, da noi riportate nel volantino precedente.

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto
(per chi ha effettuato la prima dose del vaccino sono comunque necessari 15 giorni per
avere diritto alla certificazione), nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà
possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano:

● lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
● guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2
● l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al

virus SARS-CoV-2

Potrebbe verificarsi anche un malfunzionamento dell’app, consigliamo pertanto di
avere sempre a disposizione la documentazione di cui sopra in formato cartaceo o
digitale.

Inoltre, per chi ha il Green Pass a seguito di tampone negativo, non è necessario che
questo sia valido per tutta la durata dell’orario lavorativo. Infatti, Il green pass deve
essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso alla sede di lavoro e
può scadere durante l’orario di lavoro. Se viene effettuato un controllo da parte del
personale incaricato durante la giornata lavorativa e il Green Pass risulta non valido sarà
necessario esibire la documentazione relativa al tampone svolto che attesta la validità
dello stesso al momento dell’accesso in azienda.

Consigliamo quindi ai lavoratori interessati di avere a disposizione la documentazione
relativa al tampone negativo effettuato con data e ora per non incorrere
nell'allontanamento dal luogo di lavoro e in un provvedimento disciplinare.

Per chiarimenti o informazioni invitiamo i lavoratori a contattare i delegati territoriali.
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