DECRETO LEGGE GREEN PASS 9 AGOSTO 2021
Gentili Colleghi,
Il 9 settembre 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge Green Pass.

Qui di seguito vi riportiamo alcuni estratti di interesse per il nostro business.
Unità operative del settore Scolastico:
1.
E’ confermato l’obbligo di presentazione della certificazione “verde” a tutto il personale operante presso i plessi
scolastici di ogni ordine e grado quindi ai nostri dipendenti della ristorazione e delle pulizie.
2.
Per accedere al posto di lavoro occorrerà presentare alternativamente uno dei due documenti qui sotto
riportati:
a. Certificato Green Pass (ottenuto per compiuta somministrazione
vaccinale/tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore/comprovata
guarigione)
b. Documentazione medico/sanitaria probante l’esclusione del soggetto dalla
campagna vaccinale
3.
Il personale incaricato dei controlli provvederà a verificare con apposita APP la validità del certificato Green
Pass e la corrispondenza dell’identità del possessore a mezzo documento di identità valido. In nessun caso si
compileranno elenchi o si terrà registrazione delle rilevazioni, che dovranno essere ripetute ad ogni accesso al
luogo di lavoro e al ristorante
4.
In caso manchino i requisiti di cui ai precedenti punti 2.a e 2.b, l’incaricato non consentirà l’accesso in struttura
e farà segnalazione proprio responsabile Coordinator.
5.
I dipendenti sprovvisti delle necessarie attestazioni di idoneità verranno respinti dal luogo di lavoro e saranno
considerati assenti ingiustificati. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
6.
Qualora il dipendente nel corso dei 5 giorni o in quelli successivi entrasse in possesso di una delle due
attestazioni del punto 2.a o 2.b, Il coordinator comunicherà all’amministrazione del personale la ripresa del
servizio.
Unità operative del settore settore Sanitario:
1.
Il nostro personale operante presso le strutture ospedaliere non è soggetto all’obbligo di presentazione del
Green Pass o del certificato di esenzione come sopra descritto in quanto non rientra fra il personale sanitario
propriamente detto
2.
Per il personale operante nelle RSA è invece obbligatoria la presentazione del Green Pass
3.
Per il suddetto personale è resa obbligatoria la vaccinazione e quindi la presentazione di Green Pass solo in
presenza di vaccinazione. (No tampone – No guarigione).
4.
Gli obblighi di cui sopra diventeranno efficaci dal prossimo 10 ottobre. Avremo cura di divulgare eventuali
ulteriori chiarimenti in materia.
Unità operative del settore Aziendale:
1.
Non sono state introdotte modifiche o integrazioni estensive alla norma e pertanto gli obblighi di
possesso/presentazione e controllo in carico ai nostri dipendenti restano verso il solo personale utente dei
ristoranti ovvero dei nostri operatori qualora consumassero il pasto presso i locali dove si svolge il servizio
prima o dopo la sua esecuzione.
Cordiali Saluti, la Direzione Risorse Umane.

