
VADEMECUM
- versione n.1 del 28 agosto 2021 -

Si forniscono di seguito alcuni suggerimenti per fronteggiare eventuali richieste di Green
Pass finalizzate allo svolgimento del proprio lavoro.

NOTA: La situazione è tuttora in divenire, pertanto ci si riserva di aggiornare quanto di
seguito comunicato.

1. COSA FARE SE RICEVO / HO RICEVUTO CIRCOLARE DEL D.S. CON INDICAZIONI
IN MERITO AL POSSESSO E ALLA ESIBIZIONE DEL GREEN PASS?

A seguito del ricevimento di Circolare del D.S. (che potrebbe essere anche la circolare
di convocazione del primo Collegio Docenti) / Comunicazione del D.S. o dei suoi
Collaboratori (via mail / gruppo wa / bacheca Registro / …) in cui viene richiesto di
presentare (anche prima del 1° settembre) la certificazione verde oppure viene
comunicata la procedura per il controllo delle certificazioni a far data dal 1° settembre,
va inviata all’indirizzo mail istituzionale della Scuola la “Lettera al Dirigente” (Allegato
n.1).

Conservare nella propria casella di posta elettronica la mail inviata (nella cartella
“Inviati”).

NON CONSEGNARE NESSUNA DOCUMENTAZIONE SANITARIA: i propri dati sono
protetti dalla legge sulla privacy.

NESSUNO È AUTORIZZATO A CHIEDERE INFORMAZIONI SULLA PROPRIA
POSIZIONE VACCINALE.

È un dato ultrasensibile, protetto dalla privacy: per chi volesse chiedere/estorcere
questa informazione (DS, collaboratori del DS, segretari, colleghi) sono previste
sanzioni salatissime da parte del Garante (fino a 50.000 Euro).

Se la Scuola dovesse chiedere di compilare un modulo Google per rilevare se si è fatto
il vaccino, oppure se chiedono di mostrare la data di scadenza del Green Pass, è una
violazione della privacy e non hanno nessun diritto di conoscere i vostri dati sensibili.
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Cosa fare? La violazione va documentata: salvare pertanto la mail, la circolare, fare
degli screenshot e inviare il tutto come allegato al vostro reclamo al Garante della
Privacy (www.garanteprivacy.it).

“Il reclamo è lo strumento che consente all’interessato di rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Il reclamo può essere sottoscritto direttamente
dall’interessato oppure, per suo conto, da un avvocato, un procuratore, un organismo,
un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro. ...”

Il reclamante potrà far pervenire l’atto utilizzando la modalità ritenuta più opportuna,
consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all’indirizzo di seguito indicato) o
mediante l’inoltro di:

→ RACCOMANDATA A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma

→ P.E.C.: messaggio di Posta Elettronica Certificata indirizzata a
protocollo@pec.gpdp.it (questo indirizzo è configurato per ricevere SOLO
comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata).

Il reclamo e l’eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata,
ovvero con firma digitale, oppure con firma autografa (in tale ultimo caso, al reclamo
dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell’interessato/a in
corso di validità).”

www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali

Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento
amministrativo formale che può portare all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
58 del Regolamento.

La presentazione del reclamo è gratuita.
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2. COME FARE SE IL PRIMO GIORNO DI SERVIZIO MI TROVO DAVANTI IL D.S. O
UNA PERSONA DA LUI/LEI DELEGATA CHE MI CHIEDE IL GREEN PASS?

Prima di entrare a Scuola attivare la registrazione audio del proprio cellulare (programma
Registratore vocale) in modo da registrare tutto ciò che accade da quando si varca il
cancello della Scuola (al fine di trascrivere successivamente il dialogo intercorso).

NOTA PRATICA: si consiglia di fare delle prove di registrazione, può essere più funzionale
tenere il cellulare in mano in modo che la registrazione possa essere il più chiara e
comprensibile possibile.

Se precedentemente non è stata ricevuta nessuna circolare del D.S. riportante
comunicazione relativa al controllo del Green Pass, chiedere al “controllore” che sia
consegnata comunicazione scritta (o copia di eventuale comunicazione affissa all’ingresso
della Scuola) in merito alla richiesta della certificazione verde.

Successivamente comunicare di voler entrare a scuola per svolgere il proprio lavoro,
garantendo il rispetto delle misure di prevenzione previste dal protocollo di Sicurezza
(utilizzo della mascherina, distanziamento, igienizzazione, dichiarazione relativa alla
mancanza di sintomi e di contatti con casi positivi, …).

SE viene VIETATO ACCESSO a Scuola, CHIEDERE:

● di prendere visione dell’Atto o di un tesserino con cui il D.S. ha delegato il “controllore” a
svolgere il compito di verifica della certificazione verde;

● di avere comunicazione scritta e firmata dal Dirigente Scolastico relativa al divieto di
entrare a Scuola e di svolgere il proprio lavoro per il quale è in essere un regolare
contratto (Allegato n.2).

Attendere fino a quando:

● sia mostrato l’atto di delega o un tesserino che attesti l’autorizzazione a svolgere il
compito di controllo (possibilmente fotografarlo);

● sia consegnata la comunicazione firmata di divieto di accesso a scuola (Allegato n.2).

Ricevuta tale comunicazione, lasciare i locali scolastici ed in giornata inviare all’indirizzo
mail istituzionale XXXXX@istruzione.it la Lettera di diffida (Allegato n.3), di invito
formale al Dirigente Scolastico ad astenersi dall’irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria e della sanzione dell’assenza ingiustificata – sospensione dal lavoro senza
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retribuzione (a partire già dal primo giorno), avvertendo lo stesso delle conseguenze che
ne possono derivare.

Conservare nella propria casella di posta elettronica la mail inviata (nella cartella “Inviati”).

[OPZIONE DENUNCIA CARABINIERI: per chi vuole e si sente di farlo, il giorno
stesso recarsi alla stazione dei Carabinieri del Comune in cui è situata la Scuola e
chiedere di parlare con il Comandante dei Carabinieri (NOTA: deve essere il
Comandante). Al Comandante dei Carabinieri denunciare l’illecito subìto e
consegnare la Lettera al Dirigente (Allegato n.1) e la comunicazione scritta e firmata
dal Dirigente Scolastico relativa al divieto subìto di entrare a Scuola. Chiedere che
siano verbalizzati la propria denuncia, la consegna della Lettera al Dirigente
(Allegato n.1) e della comunicazione ricevuta dal Dirigente Scolastico (Allegato n.2)
e chiedere per il giorno seguente l’accompagnamento di un Carabiniere presso la
propria Scuola affinché si possa accedere al luogo di lavoro e svolgere la propria
mansione.]

Nei giorni seguenti (solo quelli in cui si è effettivamente in servizio, evitando eventuale
giorno libero), fino al quarto giorno, recarsi sempre a Scuola, sul proprio luogo di lavoro: è
importante recarsi sempre a scuola quando si è in servizio e far verbalizzare
(Allegato n.2) sia la propria presenza a Scuola sia il diniego di accesso da parte del
“controllore” / D.S. per non dare àdito alla sanzione di assenza ingiustificata.

Ogni giorno chiedere che ci sia consegnata la comunicazione scritta e firmata dal
Dirigente Scolastico o dal suo delegato (Allegato n.2) relativa al divieto di entrare a Scuola
per tutta la durata del proprio orario di servizio di quel giorno per svolgere il proprio lavoro
per il quale è in essere un regolare contratto.
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3. COSA FARE DOPO IL PRIMO GIORNO?

Dal secondo al quarto giorno, si può scegliere di effettuare un tampone e, quindi, di
arrivare a Scuola con il proprio Green Pass, accedere a Scuola e svolgere il proprio lavoro
regolarmente.

Il conteggio dell’assenza ingiustificata si azzera.

Scegliere – dopo la validità delle 48 ore del tampone – di non rifare subito altro tampone,
fa ricominciare l’iter sopra descritto alla domanda 2.

4. COSA FARE IL QUINTO GIORNO?

Se si decide di non effettuare il tampone e, quindi, per i primi quattro giorni ci si reca a
Scuola richiedendo sempre la dichiarazione della propria presenza e del loro diniego a far
entrare (Allegato n.2), al quinto giorno scatta – da parte del D.S. – l’irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione della sospensione senza retribuzione
già dal primo giorno.

Il quinto giorno, pertanto, oltre all’Allegato n.2 chiedere che sia recapitato anche l’Atto
della sospensione con l’indicazione del giorno di inizio e di fine della sospensione.

Con questo documento di sospensione si intraprende il percorso di denuncia: ci si rivolge
al Giudice del Lavoro e si avvia la causa in Tribunale.

Da questo momento il lavoratore è seguito individualmente da un legale di fiducia oppure
– se associato – può usufruire del supporto convenzionato dell’assistenza legale
dell’Associazione ContiamoCi!
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F.A.Q.
1. POSSONO CHIEDERMI IL GREEN PASS ALL’ATTO DELLA FIRMA DEL

CONTRATTO (in caso di immissione in ruolo / nomina da GPS / nomina a T.D. /
trasferimento)?

NO! La certificazione verde non è tra i documenti di rito da presentare / da richiedere da
parte della Scuola per la presa di servizio: la certificazione verde è richiesta per poter
accedere alla Scuola e svolgere il proprio servizio.

2. IN CASO DI TRASFERIMENTO / ASSUNZIONE IN RUOLO / NOMINA A T.D., POSSO
RICHIEDERE L’ASPETTATIVA O ALTRA TIPOLOGIA DI ASSENZA SIN DAL 1°
SETTEMBRE EVITANDO LA PRESA DI SERVIZIO E DIFFERENDO COSÌ A
CONCLUSIONE DELLA MIA ASSENZA LA PRESA DI SERVIZIO / FIRMA DEL
CONTRATTO?

In caso di trasferimento, neo immissione in ruolo, assunzione di una nomina a T.D., è
sempre consigliabile effettuare la presa di servizio e firmare il contratto e contestualmente
presentare la richiesta di assenza (aspettativa, malattia, altro).

3.  QUANDO SONO TENUTO AD ESIBIRE IL GREEN PASS?

Ogni volta che devo recarmi a Scuola, per svolgere il mio lavoro; quindi SOLO quando
sono in servizio per riunioni e/o per attività didattica.

4.  COME AVVIENE IL CALCOLO DEI GIORNI PER ARRIVARE ALLA SOSPENSIONE?

I giorni che rientrano nel conteggio sono quelli in cui mi reco a scuola per svolgere il mio
servizio, ma non mi fanno entrare perché sono senza Green Pass: dopo quattro giorni di
diniego a farmi entrare a scuola (se ho giorno libero questo non viene conteggiato in
quanto non sono in orario di servizio e pertanto non mi reco a scuola), al quinto giorno
scatta la sospensione senza retribuzione (la privazione della retribuzione parte dal primo
giorno). La sospensione dura fino a quando rientro in servizio con il Green Pass.

Gruppo Coordinamento ContiamoCi! Istruzione
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