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FAMIGLIE 
ALUNNI 
DOCENTI 
PERSONALE ATA 
 

CIRCOLARE N. 138 
 

OGGETTO: Obbligo green pass, base o rafforzato, per la partecipazione degli alunni ad alcune attività. 
 
Viste le recenti disposizioni normative per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, si 
comunica quanto segue: 

- gli alunni dell’Istituto accedono ai locali scolastici senza richiesta del Green pass;  

 

- è previsto il possesso del Green pass da parte degli alunni per partecipare ad alcune attività che si 

svolgono al di fuori dell’Istituto scolastico, quali visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a 

manifestazioni sportive, PCTO, ecc.. Si precisa che, in detti casi, non sarà la scuola ad accertarsi del 

possesso del Green pass, come chiarito dal Garante per la privacy, ma le stesse strutture ospitanti. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, è previsto il geen pass base nei seguenti casi: 

 PCTO: come chiarito dal Ministero dell’Istruzione in una FAQ “Gli studenti che effettuano a qualsiasi 

titolo un’attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento 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 una 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”. 

 UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO O PRIVATO DI LINEA: Aerei, treni, 

navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a 

servizio di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale 

 ATTIVITA’ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE: Attività sportiva o 
motoria al chiuso in palestre, piscine, centri natatori, Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli 
sportivi al chiuso, sport di contatto al chiuso,  

 ACCESSO A MOSTRE, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA  

 ACCESSO A PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO  

 ACCESSO A CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI AL CHIUSO 

 
 
E’ previsto il green pass rafforzato nei seguenti casi: 

 CONSUMAZIONE AL TAVOLO NEI LOCALI AL CHIUSO DI BAR E RISTORANTI 

 EVENTI SPORTIVI: Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% 
al chiuso e del 75% all’aperto) 

 ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI: Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale 
da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con 
capienza al 100%) al chiuso 
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Per un approfondimento in merito alle attività consentite si invitano le SS.LL. a consultare la pagina web del 
governo https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 in cui 
è presente la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e  con green pass 
"rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022. 

Si invitano le SS.LL. a visionare le FAQ pubblicate sul sito del ministero dell’istruzione, accedendo al link  
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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