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Circ. n. 140 
Desenzano del Garda, 28/10/2021 

 
Agli studenti delle classi 

3e, 4e e 5e 3e, 4e e 5e dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Alle famiglie degli alunni delle classi 
3e, 4e e 5e dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Ai docenti delle classi 
3e, 4e e 5e dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Agli atti 
Al sito web 

 
Oggetto: Chiarimenti per la partecipazione a progetti P.C.T.O. che prevedano la pre-

senza degli studenti in azienda per l’a.s. 2021-2022. 
 
Gli/Le studenti/sse, a partire dal 15 ottobre 2021, data in cui è entrata in vigore la nuova normativa relativa al 
Green Pass (DL n. 127 del 21 settembre 2021) nei luoghi di lavoro e fino al termine dello stato di emergenza 
(31 dicembre 2021), per recarsi in azienda o in qualsiasi altro luogo per lo svolgimento del PCTO, dovranno 
essere obbligatoriamente muniti di Green Pass valido. 
Non sarà l’Istituzione Scolastica ad accertarsi preventivamente del possesso da parte dello studente di un 
Green Pass valido, come precisato dal Garante della privacy, ma le strutture aziendali stesse ad opera dei 
relativi titolari o gestori, secondo le modalità previste dal relativo DPCM. 
 
Le Istituzioni scolastiche possono pertanto solamente fornire, prima che sia resa apposita autorizzazione a 
partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie in merito ai requisiti e 
alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale. 
 
Si riporta per chiarezza la Faq del Ministero relativa al possesso del Green Pass CoViD-19 per gli studenti 
che effettuano percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) presso aziende ester-
ne: “Gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un’attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgi-
mento della stessa agli altri lavoratori. In proposito, l’art. 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52, che disciplina l’obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge un’attività lavorativa nel 
settore privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale obbligo si applica ‘a tutti i soggetti che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato’”. 
 
Per il Corso Servizio per la Sanità e l’Assistenza Sociale è necessario fare riferimento anche               
all’art 4 DL 1 aprile 2021 n. 44. 
 
Secondo quanto sopra citato, Vi invitiamo quindi a compilare e a riconsegnare il modulo allegato, ai coor-
dinatori di classe che provvederanno a trasmetterli entro sabato 6 novembre ai referenti dei PCTO 
d’indirizzo, come segue: 
 
Indirizzo ECONOMICO AFM E SIA Proff. Mignone e Paolitti 

Indirizzo TURISTICO Prof.ssa De Santi 

Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE Proff. Vanoni e Galantino 

Indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO Proff. Peretti e Brambilla 

Indirizzo SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE Prof.ssa Cospite  

Indirizzo SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO Prof.ssa Belgiovine 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Stefania Battaglia  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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REQUISITI NECESSARI PER IL PERCORSO DI PCTO IN AZIENDA ESTERNA 

 
 

Gentili Genitori, con la seguente si comunica che per poter svolgere il percorso di PCTO in 

azienda esterna, gli/le studenti/sse necessitano dei seguenti requisiti: 

 
• GREEN PASS (DL n. 127 del 21 settembre 2021)  

• LIBRETTO SICUREZZA COMPLETO 

 
In caso gli/le studenti/sse non fossero in possesso dei requisiti sopra citati, sarà garantito un 

percorso di PW interno, nello stesso periodo. 

 
Si chiede ai genitori di firmare la seguente per presa visione e di compilare la parte sottostante. 

 
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________________________ 

della classe _______ sez. ______ 

 
DICHIARA 

 
CHE IL FIGLIO: 

 
 

 È IN POSSESSO DEI REQUISTI   NON È IN POSSESSO DEI REQUISTI 

 
 
Grazie per la collaborazione. 

          Firma 
I Referenti PCTO  
Istituto Bazoli-Polo       
 

    _________________________ 
 


