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Realtà aziendali appartenenti alla categoria STRUTTURE SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE 

Gli appartenenti a realtà aziendali che si occupano e svolgono attività in strutture scolastiche, educative 

e formative sono obbligati a sottoporsi a verifica tramite GREEN PASS all’ingresso nelle suddette 

strutture. 

In caso di mancata esibizione della certificazione valida non sarà consentito l’accesso fino all’ottenimento 

del requisito per l’ottenimento del Green Pass e comunque fino al 31/12/2021, salvo differenti 

disposizioni normative che potranno entrare in vigore. 

Sono da considerarsi valide esenzioni dall'obbligo di presentazione del Green Pass, per i lavoratori 

che possano presentare idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute nella quale si attesti l’esonero dalla campagna vaccinale. 

Si ricorda che per i soggetti i quali non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 

sulla base di idonea certificazione medica (rilasciata ai sensi del D.L. n.105 del 23/07/2021 e della circolare 

35309 del Ministero della Salute) è concessa l’esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti presso le 

farmacie convenzionate, per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. 

Pertanto, lo studio scrivente mette a disposizione delle realtà aziendali clienti, per le quali ricopriamo 

l’incarico di MC, la possibilità di effettuare tampone naso-faringeo antigenico a coloro ancora sprovvisti 

del Green Pass (esclusivamente a personale senza sintomatologia riconducibile a COVID19) presso la 

sede sita in Piazza Cesare Battisti n.4, Faenza (RA), nella mattinata previo appuntamento.  

Si ricorda che il tampone ha una validità di sole 48h. 

La procedura da seguire in questo caso è la seguente: 

1. L’azienda comunica ai propri dipendenti la possibilità di effettuare il Tampone Naso-Faringeo 

Antigenico, al costo di 30€, presso lo studio del Medico Competente.  

Il costo del tampone può essere: 

o a carico diretto del dipendente che pagherà in Studio unicamente tramite POS e 

contestualmente gli verrà caricata regolare fattura direttamente sulla tessera sanitaria e 

successivamente inviata anche all’indirizzo e-mail indicatoci dal dipendente; 

o oppure a carico dell’azienda (per tutti i dipendenti che ne necessiteranno) a cui verrà emessa 

fattura elettronica da saldare a fine mese; in questo caso l’azienda dovrà avvisare 

anticipatamente lo Studio. 

2. Il dipendente richiede appuntamento tramite contatto telefonico 0546-061217 (int.4) oppure tramite 

e-mail salute@studiomarano.com (non si effettuano prenotazioni per il giorno stesso); 

3. Il MC pubblica il referto del tampone tramite il portale SOLE entro il giorno di effettuazione. Dalla 

pubblicazione il lavoratore potrà usufruire del Green Pass per 48h. 
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