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INFORMATIVA IN MERITO ALLE MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL 

GREEN PASS DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 4 DEL D.L. N.127 DEL 21.09.2021 
 

Si riepilogano di seguito le modalità operative stabilite dalla Fondazione Teatro alla Scala per l’effettuazione 

delle verifiche previste dal D.L. n.127 del 21/09/2021 (nel seguito per brevità “Decreto”) rispetto all’obbligo 

che, dal 15 ottobre 2021, impone a tutti i lavoratori il possesso e l’esibizione di Certificazione Verde COVID-

19 (nel seguito per brevità “Green Pass”) per l’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, e impone al Datore 

di Lavoro di verificare il rispetto della sopraccitata prescrizione. 

1. L’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass è valido per chiunque acceda alle sedi della 

Fondazione Teatro alla Scala: tale obbligo vale sia per i dipendenti che per tutti i soggetti che svolgono, 

a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi del Teatro, 

anche sulla base di contratti esterni. 

2. La verifica del Green Pass avverrà PER TUTTI al momento dell’accesso alle diverse sedi del Teatro  

attraverso l’utilizzo di Totem dotati di un sistema elettronico di controllo che utilizza l’App VerificaC19. 

In una prima fase di avvio ed implementazione del sistema elettronico, i controlli in ingresso verranno 

effettuati da personale che sarà incaricato di tale controllo (es: il personale di sala) utilizzando i dispositivi 

forniti in dotazione dotati di App VerificaC19. In caso di esito negativo del controllo interverrà un 

Verificatore per procedere come descritto al successivo punto 6. 

3. La Fondazione Teatro alla Scala ha individuato con atto formale i soggetti incaricati delle verifiche di 

cui all’art.3 comma 5 del decreto (nel seguito per brevità “Verificatori”) per l’accertamento delle 

violazioni degli obblighi di cui al punto 1. 

4. La verifica del Green Pass da parte dei Verificatori potrà essere effettuata a campione durante l’orario 

di lavoro, utilizzando dispositivi dotati di App VerificaC19, segnalando alla Direzione del Personale 

eventuali esiti negativi per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 commi 9 e 10 del Decreto. 

5. Tale verifica potrà avvenire anche al momento dell’ingresso nelle sedi in caso di esito negativo del 

controllo eseguito al momento dell’accesso (sia mediante Totem che da parte del personale di controllo) 

per verificare la effettiva non validità o non possesso del Green Pass; in caso di conferma della non 

validità o del non possesso, non sarà consentito l’accesso della persona e, in caso di personale 

dipendente, verrà segnalato il nominativo alla Direzione del Personale.  

6. Nel caso in cui i lavoratori del Teatro alla Scala comunichino di non essere in possesso del Green Pass o 

qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro o in 

occasione di uno dei controlli a campione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel 

luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta 

certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i 

giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominato. 

7. In caso di richiesta da parte del Datore di Lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte 

a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare di non essere 

in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le già 

menzionate esigenze organizzative.  In tal caso non dovrà essere senza specificato in alcun modo il 

motivo per il quale non si è in possesso del certificato. 
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8. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute 

nr. 35309 del 4 agosto 2021 e s.m.i.. 

I soggetti esenti dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” (in corso di 

predisposizione). Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione 

della relativa documentazione sanitaria al medico competente della Fondazione – non potrà essere 

soggetto ad alcun controllo. La documentazione dovrà essere inviata tramite la casella 

covid.infermeria@fondazionelascala.it al Medico Competente, indicando nell'intestazione “RICHIESTA 

ESENZIONE VERIFICA GREEN PASS PER MOTIVI DI SALUTE”, alla quale, entro le 48 successive, riceverà 

risposta con una mail da esibire al personale addetto al controllo. 

9. Per i soggetti in attesa di rilascio del Green Pass e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e 

dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei 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 previste 

al comma 2, lettere a), b), e c) dell’art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 per il rilascio del Green Pass , 

che sono: 

a. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo 

b. Avvenuta guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi 

c. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare, 

avente validità rispettivamente di 48 ore (rapido) e 72 ore (molecolare) a partire dall’ora di 

esecuzione del test. 

10. Si specifica che il possesso del Green Pass non esclude il rispetto delle regole imposte dal Protocollo 

Sanitario COVID-19 adottato dalla Fondazione Teatro alla Scala (distanziamento, utilizzo mascherina, 

igiene delle mani, ecc.). 

 

Milano 13 ottobre 2021 

mailto:covid.infermeria@fondazionelascala.it

