A tutti i lavoratori

Ragusa, 01 Ottobre 2021
Oggetto: Obbligo “green pass” – Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127 (G.U. n. 226/2021)
Gent.mo / Gent.ma,
il Decreto Legge in oggetto impone l’obbligo del possesso del “green pass” (certificazione verde COVID-19),
per l’accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti.
In virtù del predetto Decreto, quindi, a partire dal 15/10/2021 e fino al termine del periodo di emergenza
(attualmente fissato al 31/12/2021), l’accesso nei nostri ambienti di lavoro sarà consentito esclusivamente in
presenza di valido “green pass” che dovrà essere esibito a richiesta del personale autorizzato allo scopo, o di
certificato di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciato secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute
In mancanza di “green pass” non potrà esserle consentito l’accesso e, quindi, lo svolgimento
dell’attività lavorativa, rilevando, in tal caso, l’assenza ingiustificata, senza retribuzione, tuttavia senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del suo posto di lavoro.
Per approfondimenti si rimanda al Decreto Legge in oggetto e ad altre eventuali comunicazioni in
materia, che facciano seguito a successivi interventi di fonte governativa in materia.
La presente non esclude, né limita le misure precauzionali già in essere, al fine di contrastare il rischio
da contagio negli ambienti aziendali.
Si rammenta che la certificazione verde COVID-19 (green pass), in base al dettato normativo aggiornato con
il Decreto Legge n. 127/2021, attesta una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino, dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2.
Essendo la normativa in continua evoluzione, La invitiamo a consultare i siti istituzionali del Governo e del
Ministero della salute per ottenere informazioni aggiornate sulle modalità di ottenimento del green pass.

Cordiali saluti
Ekso s.r.l. ____________________________

Il lavoratore per presa visione _____________________________

