CIRCOLARE AI DIPENDENTI/LAVORATORI/AFFITTUARI CAAR
Oggetto: regole comportamentali in materia di certificazione verde COVID-19 cd.
“green pass”.
Gentilissimi,
con la presente siamo a comunicarVi la necessità del rispetto di alcune regole
comportamentali in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
In particolare, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, e in
ragione dello stato di emergenza deliberato dal governo, per l’accesso ai luoghi di lavoro,
dal 15 ottobre 2021, è obbligatorio possedere ed esibire su richiesta (ai sensi dell’art. 9septies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127)
la certificazione verde Covid-19 cd. “green pass” (di cui all'articolo 9, comma 2, del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87).
Tale certificazione deve essere inoltre prontamente esibita in caso di richiesta (anche
a campione) da parte del preposto al controllo, il quale verifica la certificazione verde Covid19 tramite lettura del QR-code con apposita applicazione digitale (“Verifica C19”) e confronto
del documento di identità del singolo soggetto, nel caso se ne ravvisasse la necessità. Il
trattamento dei dati avverrà in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di
privacy.
Sono dispensati da tale obbligo solamente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale
sulla base di idonea e tassativa certificazione medica di cui alla Circolare del Ministero della
salute.
Precisiamo che non potremo garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa alle
lavoratrici e ai lavoratori privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo
di lavoro, e che, pertanto, saranno considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla
percezione della retribuzione mensile né di altri compensi.
Si allega una scheda di sintesi che riassume i dati salienti del decreto.
Certi della Vostra collaborazione, porgiamo distinti saluti.
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