
 

 

 

 

 

Prot. 3073/C41       Alessandria, 1 settembre 2021

                 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE È INDIRIZZATA A TUTTO IL PERSONALE DEL 

CONSERVATORIO: DOCENTI, PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E 

AUSILIARIO. 

 

In applicazione del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (a seguito della circolare della Ministra 

Messa n. 11600 del 31/08/2021) 

 

si fa presente che 

 

- Dal 1 settembre 2021 è iniziato il controllo della certificazione verde COVID-19 (“green 

pass”) come previsto dall’art. 9 c. 2 DL 111/21. Tale obbligo non si applica a coloro che sono in 

possesso di regolare certificato di esenzione dall'obbligo vaccinale rilasciato secondo i criteri 

definiti dalle vigenti disposizioni ministeriali. 

       

In considerazione di quanto sopra e delle conseguenze previste dalla legge, SI CONSIGLIA FORTEMENTE 

DI VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL PROPRIO GREEN PASS PRIMA DI RECARSI IN ISTITUTO. 

 

Si ricorda che le violazioni di quanto disposto possono assumere, secondo i casi, risvolti 

sanzionatori di ordine amministrativo, disciplinare e/o penale. 

 

- Per il personale, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è considerato assenza in-

giustificata. La norma indicata all’art. 9-ter, c. 2, prevede che il mancato possesso o la mancata 

esibizione del GP abbiano immediatamente i seguenti effetti: 

◦ l’impossibilità di accedere all’Istituto; 

◦ l’impossibilità di svolgere attività lavorativa a distanza in quanto si è assenti; 

◦ l’impossibilità di ricorrere ad altre forme giustificative di assenza in quanto obbligatoria-

mente classificata come assenza ingiustificata; 

- A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti 

la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Nel calcolo, il man-

cato rispetto decorre dal giorno della constatazione, per qualsiasi ragione la presenza in sede 

risultasse dovuta (esami, lezioni, diplomi, riunioni, collegi ecc.). Non è possibile derogare alla 

dimostrazione di adempimento entro i termini indicati perché ciò configurerebbe anche l’ipo-

tesi di danno erariale. Di conseguenza, a titolo di esempio, una constatazione avvenuta il lu-

nedì deve essere sanata dal personale entro giovedì in quanto il venerdì (quinto giorno di 

assenza) il dipendente è automaticamente collocato in sospensione dal servizio. La sospen-

sione, va ricordato, costituisce uno stop anche all’anzianità di servizio e ai contributi previ-

denziali. 

 

La verifica di validità del Green Pass sarà effettuata dagli operatori incaricati con App VerificaC19 

(https://www.dgc.gov.it/web/app.html), autorizzata dal Governo italiano e non costituente violazione 

di privacy. 
Quanto sopra non modifica le norme comportamentali previste dal vigente Protocollo di sicurezza 

dell’istituto, e dalle correlate disposizioni afferenti all’attività didattica. 

 

Il Direttore del Conservatorio “A. Vivaldi” 

(Prof. Giovanni Gioanola)¹ 
¹(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html

