
 

 

Comunicato n. 26 
 

Cortina d’Ampezzo, 29 settembre 2021 
 

Destinatari 

Ai Genitori degli studenti e studentesse  
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

alla Dsga 
 

 
 
OGGETTO: Green Pass (GP) – attività di ampliamento dell’offerta formativa e 

attività di PCTO in azienda -stage. 
 
 

Con la presente si desidera informare tutte le famiglie che, stante l’attuale 

normativa, per l’attività di PCTO in azienda - stage e per alcune attività di 

ampliamento dell’offerta formativa che prevedono l’accesso a musei, cinema ed 

altri luoghi, dove sia previsto il possesso e l’esibizione del green pass, gli studenti 

per poter partecipare dovranno esibirlo.  

 

1. Viaggi di istruzione e visite tecniche 

 Partiamo da alcune semplici considerazioni: 

● tutte le attività che il consiglio di classe propone devono avere 

l’autorizzazione dei genitori/tutori.  

● dette attività, come da regolamento, si possono svolgere se il 75% degli 

studenti/famiglie aderisce all’iniziativa 

● non è possibile prevedere che, per queste attività, alcuni studenti possano 

attendere all’esterno mentre i propri compagni svolgono quanto previsto 

all’interno della struttura richiedente il green pass, per ovvie ragioni di 

vigilanza, nonché didattiche. 

 

Si prospetta quindi la seguente soluzione che vuole salvaguardare il rispetto della 

privacy e delle scelte individuali, nonché agevolare i docenti nell’organizzazione di 

dette attività, senza esporli a fraintendimenti nella comunicazione con gli alunni: 

 



 

 

● viene inoltrata alla famiglia la richiesta di adesione all’attività/proposta 

formativa 

● l’adesione all’attività, non prevede di dichiarare lo stato vaccinale del 

figlio/figlia, non prevede di dichiarare il possesso del green pass alla data 

della richiesta, prevede l’impegno affinché il proprio figlio/a, per la data in 

cui è prevista l’attività, possieda il green pass, che verrà controllato dai 

preposti delle strutture/ambienti/locali/musei, meta del percorso di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

Si ritiene che in questo modo venga tutelata la libera scelta di ciascuno, 

poiché dalla non adesione non si può inferire alcunché rispetto al possesso 

di detta certificazione. 

 

2. Attività di PCTO in azienda - Stage 

In relazione a questa particolare attività che risulta obbligatoria, anche per 

l’accesso all’Esame di Stato, si comunica che, stante l’attuale normativa, gli 

studenti e le studentesse che accedono alle attività in azienda, in quanto 

lavoratori equiparati, dovranno possedere ed esibire il green pass. 

 
 

I docenti, pertanto, non sono autorizzati a chiedere se gli studenti posseggono o 

non posseggono il green pass e tanto meno possono chiedere informazioni circa lo 

stato vaccinale degli studenti e delle studentesse, come espresso dal garante della 

Privacy nel parere reso il 23 settembre 2021. 

 

È d’obbligo, però, ricordare la funzione educativa della scuola e l’impossibilità dei 

docenti di controllare la libera comunicazione e confronto fra gli alunni e alunne; 

confronto che, in alcuni casi, ha generato degli spiacevoli fraintendimenti, 

attribuendo erroneamente al docente il voler indagare sullo stato vaccinale dei 

propri alunni. 

Si cita, a tal proposito, un passo del Piano Scuola del Ministero dell’Istruzione 

a.s.2021-2022. 



 

 

“Occorre che la comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel 

promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far comprendere il 

valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela 

della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita 

sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.” 

 

Questo argomento, a parere della scrivente, rientra appieno anche 

nell’insegnamento dell’educazione Civica, sia per quanto attiene il tema del 

rispetto della libera scelta, della privacy dell’individuo ed infine della salute 

collettiva. È, pertanto, inevitabile che gli studenti possano esprimersi 

liberamente. 

 

La prima tutela della privacy, e questo è sicuramente un prezioso insegnamento, 

sta nel non comunicare agli altri ciò che non si vuole comunicare. 

 

Cordialmente. 

Si allegano: 
- Estratto DL 22 aprile 2021 n° 52 come aggiornato: condizioni per ottenere il 

green pass 

- Modulo di partecipazione viaggi d’istruzione. 
 

 

La Dirigente Scolastica reggente 

prof.ssa Maria Teresa Zambello 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


