
 

 

 

  

Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA 
Tel. 080.3115518 - Fax 080.3149258  

Cod. Fisc. 82014200727 
Cod. mecc. BAIS004007 - Codice univoco ufficio UFQDFX 

Sito Web: www.iissdenoralorusso.edu.it     
PEO: bais004007@istruzione.it    

PEC: bais004007@pec.istruzione.it 
 

Altamura, 21/10/2021 

 
Circolare n. 40 s.s. 2021/22  

 

Ai sigg. docenti 
Ai tutor PCTO 
Al sito 
www.iissdenoralorusso.edu.it 
Alla bacheca di Argo DidUp 

 

Oggetto Indicazioni operative periodi in azienda (PCTO) e partecipazione a spettacoli - Green pass 

 

 
- Partecipazione degli studenti ai PCTO in azienza 

Secondo quanto espresso nell'articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021, hanno l'obbligo del possesso della 
“certificazione verde” tutti i lavoratori che svolgono un'attività nel settore privato. In particolare, l'obbligo 
è rivolto "a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 
volontariato”. Pertanto, lo studente che si reca in azienda per svolgere esperienza lavorativa presso un ente 
pubblico o privato sarà soggetto all'obbligo di Green Pass, essendo in quel momento equiparabile a tutte le 
altre persone che prestano servizio in quel luogo. I ragazzi che svolgeranno, quindi, il proprio tirocinio in 
azienda, stando alle norme attualmente vigenti, dovranno perciò o sottoporsi alla vaccinazione o effettuare 
un tampone ogni 48 ore oppure avere una certificazione che li esoneri dal vaccino come qualsiasi altro 
dipendente. 

 
- Partecipazione a manifestazioni o spettacoli in teatri, cinema, musei o locali di intrattenimento  

La problematica è alquanto delicata. La normativa scolastica ha tentato il più possibile di evitare che il dato 
relativo al possesso di green pass da parte degli alunni fosse reso pubblico, tanto che l'accesso a scuola per 
gli studenti non è subordinato al possesso della certificazione. Il problema sorge nel caso ci sia 
partecipazione ad iniziative che la scuola potrà svolgere al di fuori della sede scolastica (spettacoli in 
teatri, partecipazione a fiere o iniziative varie, visite a musei...) per le quali le strutture ospitanti richiedano 
il possesso e l'esibizione del green pass. Sul punto, il riferimento normativo è l'art. 5 del Decreto Legge del 
22/04/2021 - n. 52 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a, numero 1 del D.L. 8.10.2021 n. 139 (non 
ancora convertito in legge) il quale prescrive che in zona bianca l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico 
in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri 
locali o spazi anche all'aperto "è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni 
verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima 
autorizzata". Per cui non vi è alcun dubbio che se l'accesso alle strutture avviene contemporaneamente ad 
altro pubblico, gli studenti vi possano accedere solo avendo ed esibendo il green pass. In tal caso è 
necessario avvisare le famiglie riferendo che gli alunni, per accedere all'evento (senza che la scuola entri 
nel merito), dovranno essere muniti di certificazione verde Naturalmente la famiglia che non vorrà 
procedere ad ottenere in alcun modo la certificazione verde potrà non autorizzare il figlio alla partecipazione 
all’attività. Al fine di evitare qualsiasi violazione della privacy, la famiglia non declinerà la motivazione 
della mancata partecipazione. Se l'accesso alla struttura invece dovesse avvenire in maniera esclusiva per 
gli studenti, e dunque senza la contemporanea presenza di altro pubblico, (p.es. spettacolo teatrale riservato 
alla sola scolaresca o visita al museo non aperto al pubblico ma dedicato alla sola scolaresca...) tale 
luogo può essere considerato come estensione dei locali scolastici e l'attività svolta al suo interno può 
avvenire anche senza green pass.  
 
 
 



 

 

 
Chiaramente in tali casi potrebbe essere la struttura invece a non essere convinta di tale interpretazione e 
chiedere comunque il possesso della certificazione, e si dovrebbe operare (poiché non possiamo 
"costringere" la struttura esterna ad accogliere la scolaresca senza green pass) con lo stesso principio 
illustrato prima di avviso preliminare alle famiglie.  
A genitori che dovessero protestare perché, a loro avviso, la scuola costringe gli alunni a vaccinarsi, basterà 
ricordare che il green pass si ottiene anche con il solo tampone e che la sua esibizione non fornisce alcuna 
informazione in merito all’avvenuta vaccinazione. 
 
- Partecipazioni ad eventi organizzati dalla scuola al di fuori della sede scolastica 
Nel caso in cui sia la scuola ad organizzare un evento al di fuori della sede scolastica,  tale previsione può 
rientrare in quella situazione in cui la sede esterna possa considerarsi come una estensione dei locali 
scolastici, per cui gli studenti potranno entrare senza green pass mentre tutti gli eventuali partecipanti 
esterni, e dunque gli invitati (genitori, autorità...), dovranno possedere ed esibire il green pass.  
Anche in questo caso, nell'eventualità che sia la struttura ospitante a pretenderlo (in mancanza del quale 
magari non firma alcun contratto per l'utilizzo) spetterà alla scuola se cambiare sede o, come sopra, chiedere 
alle famiglie di munire di green pass gli alunni o non autorizzarli all'attività. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla bacheca di Argo DidUp.  

I sigg. Docenti ne prenderanno visione e ne daranno lettura alle classi. 
 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 


