
INFORMATIVA AL DIPENDENTE PRIVO DI CERTIFICATO VERDE COVID-19 

Il presente documento viene redatto in conformità al Decreto-Legge del 21 settembre 2021, n. 127, per informarLa 

sulle Sue facoltà e sulla disciplina vigente in caso risultasse privo di certificazione verde COVID-19 al momento 

dell’accesso al luogo di lavoro. 

 

Gentile Sig./Sig.ra _______________________________________ (nome e cognome lavoratore/trice privo di 

certificazione), in data ___/___/________ (data controllo), a seguito di una verifica effettuata dal/dalla Sig./Sig.ra 

______________________________________ (nome e cognome soggetto incaricato delle verifiche), delegato/a in 

forza dell’incarico di addetto alle verifiche ricevuto dal datore di lavoro, risultava privo della certificazione verde 

COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro. 

 

La presente per informarLa che, conformemente alla normativa di legge: 

 In data odierna non potrà accedere al luogo di lavoro o, se vi ha fatto accesso, è tenuto immediatamente ad 

astenersi dalla prestazione e lasciare i locali aziendali. 

 In data odierna e per tutto il periodo in cui dovesse risultare privo di Green Pass non potrà accedere al luogo di 

lavoro e sarà considerato assente ingiustificato, con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze 

disciplinari, senza diritto alla retribuzione. 

 È Sua facoltà comunicare di essere privo della certificazione verde COVID-19, in tal caso sarà considerato 

assente ingiustificato sino a che non si presenterà presso il luogo di lavoro con certificazione verde COVID-19 

in corso di validità. 

 In mancanza della comunicazione di cui al punto precedente, è tenuto a presentarsi presso il luogo di lavoro 

ogni giorno per verificare il possesso della certificazione verde COVID-19. La mancata presentazione sul luogo 

di lavoro in mancanza della comunicazione di cui al punto precedente, anche se dovesse ancora risultare 

sprovvisto del Green pass, costituisce assenza ingiustificata e sarà sanzionata sul piano disciplinare. 

 

Luogo _________________________, data ______/____/2021 

 

Il soggetto preposto alle verifiche 

_______________________ 

 

Per conoscenza, l’interessato 

_______________________ 

 


