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Castelfranco Emilia, 13/10/2021 
 

Al personale in servizio presso l’I.C ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto:  linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per 

l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della 

certificazione verde covid-19 da parte del personale. 

 

Si rende noto il Decreto del Presidente del Consiglio relativo alle modalità di gestione dell’obbligo 
di possesso e di esibizione della certificazione verde, consigliandone un’attenta lettura. 
In sintesi alcuni punti fondanti: 

- non è consentito l’accesso al luogo di lavoro a chi non dispone della certificazione verde 
- è fatto obbligo l’esibizione della certificazione a tutti coloro che accedono per lavoro al luogo di 

lavoro 
- in assenza del green pass è possibile esibire 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 una delle condizioni 

- laddove l’accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all’atto dell’accesso 
al luogo di lavoro, […] il Dirigente dispone che […] si proceda, con cadenza giornaliera, a verificare 
il possesso del green pass del personale (ad esempio attraverso l’app VerificaC19) in misura 
percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale 
controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di 
rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della 
giornata lavorativa 

- l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici 
pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per 
l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare 

- i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di 
una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della 
certificazione verde ed esibirla su richiesta 

- non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, 
o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in 
presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire 
degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della 
retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…). 

Come già affermato si rimanda alla lettura integrale del documento. 
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
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