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oggetto: Obbligo green pass per stage/alternanze/tirocini allievi della formazione 
professionale 
 
Il Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 dà prosecuzione alle iniziative di carattere 
straordinario e urgente intraprese dal nostro Paese per garantire la maggiore efficacia delle 
misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 (coronavirus), in particolare nei luoghi di 
lavoro. L’articolo 1, comma 1, del citato decreto prevede che, dal 15 ottobre al 31 dicembre 
2021, anche per l'accesso ai luoghi di lavoro privati, sia obbligatorio possedere ed esibire, 
su richiesta del personale incaricato dal Datore di Lavoro, il Green Pass, ossia la 
certificazione verde COVID-19.  
Le citate disposizioni si applicano altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la 
propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro aziendali.  
Nell’attività di formazione cui fa riferimento la norma, vanno ricompresi anche i tirocini 
formativi curricolari ed extracurricolari, con conseguente obbligo per i frequentanti di 
possesso di idonea certificazione verde COVID-19, salvo i casi di esenzione dalla 
vaccinazione secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della salute di data 4 
agosto 2021 prot. 35309. 
Considerando il carattere di obbligatorietà dei tirocini curricolari all’interno dei vigenti 
ordinamenti, l’eventuale indisponibilità degli studenti e/o delle loro famiglie ad acquisire la 
prevista certificazione potrà pregiudicare il successivo conseguimento del titolo di qualifica 
e/o diploma. 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 
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