
GREEN PASS
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quando è
obbligatorio

Personale scolastico (docenti, personale ata, amministrativi), studenti universitari e

chiunque acceda alle istituzioni scolastiche, educative, formative, Università a

qualunque titolo (es. addetti a mense e pulizie), compresi i genitori degli studenti.

Scuola

Obbligo già in vigore:

Per salire a bordo di navi, traghetti, aerei, treni e autobus interregionali a lunga

percorrenza con capienza all'80% (non per il trasporto pubblico locale e treni

regionali).

Lavoratori
Settore pubblico e privato, libere professioni, cariche elettive, istituzionali di vertice (es.

consigli comunali e Sindaci).

Dal 15 ottobre

Il lavoratore pubblico e privato sprovvisto  di green pass viene considerato assente

ingiustificato senza retribuzione fino al giorno in cui si presenta con una

certificazione verde in corso di validità. 

Sanzioni da 600 a 1.500 euro per il lavoratore che accede al posto di lavoro

sprovvisto di green pass; da 400 a 1.000 euro per il datore che non effettua i

controlli.

In ogni caso: nessuna conseguenza disciplinare e si mantiene il diritto alla

conservazione del rapporto di lavoro.

Resta ferma la possibilità (non il diritto) di lavorare in smart working.

Trasporti

Bar e ristoranti
Per sedersi ai tavoli al chiuso (no in quelli situati nelle strutture ricettive per i clienti che

vi alloggiano).

Altre attività
Spettacoli, eventi e competizioni sportive

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche

all’interno di strutture ricettive, limitatamente agli spazi e alle attività al chiuso 

Sagre e fiere (anche all'aperto), convegni e congressi

Centri termali, parchi tematici e di divertimento

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, con attività al chiuso (esclusi centri

educativi per l’infanzia e relative attività di ristorazione)

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Concorsi pubblici

Feste di nozze

Visite a parenti nelle residenze per anziani, ai ricoverati nei reparti ospedalieri e per

accedere alle sale d’attesa dei pronto soccorso

Minori di anni 12 

I soggetti con certificazione medica (malattie rare e autoimmuni): tramite Asl

riceveranno il green pass (circolare ministero Salute 4/08/2021).

Esenzioni

Cosa certifica
Certificato di vaccinazione (rilasciato dopo la prima dose e valido fino alla

seconda, o dopo la seconda e valido 12 mesi);

guarigione dalla malattia dopo prima dose vaccino (validità 12 mesi);

test molecolare/salivare negativo nelle 72 ore precedenti, antigenico rapido (48

ore).

Contiene il nominativo e la data di vaccinazione.

Come si ottiene

Sul sito www.dgc.gov.it, tramite tessera sanitaria o identità digitale (Spid/Cie);

tramite App Immuni e App IO;

per chi non dispone di strumenti digitali: tramite medici di medicina generale,

pediatri e nelle farmacie.

Il green pass è ottenibile dagli italiani vaccinati all’estero preso le Asl territoriali.

per accedere ai luoghi di lavoro

Sanzioni

Link al decreto legge n. 127/2021

http://alisei.anciliguria.it/supporto
https://www.ilsole24ore.com/art/sul-green-pass-pa-si-punta-controllo-cura-responsabili-uffici-AEidS1h
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null
http://www.dgc.gov.it/
http://www.anciliguria.it/wp-content/uploads/2021/09/dl-n.-127-del-21-settembre-2021.pdf

