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ACCADEMIA DELLA CRUSCA
IL PRESIDENTE

Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass)
Il Presidente dell’Accademia della Crusca
VISTI
- il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
- il D.L. 21 settembre 2021 n. 127, recante “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi
COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”, emana il seguente
ORDINE DI SERVIZIO
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza), è fatto obbligo
di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 al fine dell'accesso alla sede
dell’Accademia.
Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato per l’Accademia della Crusca, anche sulla base di contratti esterni (dipendenti,
borsiti, assegnisti e collaboratori a vario titolo, fornitori, manutentori, volontari, personale di ditte in appalto,
ecc.).
Si ricorda che, in virtù del menzionato D.L. 23 luglio 2021 n. 105, la disposizione già si applica alla utenza
della Biblioteca e dell’Archivio, ai visitatori e ai partecipanti a convegni e incontri.
La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
La verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 è fatta in portineria, all’ingresso della sede (per
i dipendenti: dopo la timbratura della presenza) con modalità “a tappeto”, tutti i giorni.
Incaricato della verifica e controllo è la Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico LAT in forza del
contratto in essere avente ad oggetto i Servizi di pulizia, portierato, vigilanza e custodia della Villa Medicea
di Castello, sede dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano e
dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca; tale controllo avviene secondo le modalità previste dal
DPCM 17 giugno 2021 art.13, e come espressamente richiamato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021.
In caso di necessità sono incaricati anche i seguenti dipendenti:
Giuseppe Abbatista, Paolo Belardinelli, Marta Ciuffi, Silvia Franchini, Delia Ragionieri.
Firenze, 15 settembre 2021

(Claudio Marazzini)

