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Ai dirigenti scolastici
ai referenti PCTO
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie
della provincia di Vicenza

Oggetto: necessità del green pass per le attività di PCTO presso aziende, enti, associazioni

In previsione dell’avvio di attività per i PCTO presso strutture esterne ospitanti, segnaliamo

che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, tra le FAQ dedicate al tema della certificazione verde

(green pass) ed il rientro a scuola, pubblicate lo scorso 16 settembre, ha fornito risposta al quesito:

“E’ possibile effettuare uscite didattiche, viaggi di istruzione, PCTO presso strutture ospitanti esterne?

A quali condizioni?“.

In sintesi nella risposta si afferma che agli studenti che svolgono attività di apprendimento in azienda

è richiesto il green pass se obbligatorio, per norma interna, anche per i lavoratori del soggetto

ospitante.

In allegato sono disponibili alcuni approfondimenti sul tema.

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti

il dirigente
dott. Carlo Alberto Formaggio

(documento firmato digitalmente)
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Allegato

Inserto de Il Sole 24 Ore del 21 settembre 2021

L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati,

dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter). E per

tutte le amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti, «ivi

comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza

sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di

rilievo costituzionale. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che

svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per

esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni. Sono esclusi solo «i soggetti

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo

i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».

Articolo della redazione di Orizzontescuola.it

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, PCTO: a quali condizioni si possono fare, quando serve Green

pass

https://www.orizzontescuola.it/uscite-didattiche-viaggi-di-istruzione-pcto-a-quali-condizioni-si-possono-fare-quando-serve-green-pass/
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