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Circ.  204/2021 -2022                                                                              Soverato, 29/01/2022 

 
AI DOCENTI DELLE CLASSI 3^C-3^D-3^F-4^B-4^F-4^H 

                                               AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^C-3^D-3^F-4^B-4^F-4^H 
ALLE FAMIGLIE                            

AGLI ISTITUTORI DEL CONVITTO 

AL PERSONALE ATA 
Al DGSA  

SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: Avvio PCTO- CLASSI 3^C - 3^D - 3^F - 4^B - 4^F - 4^H 

Si comunica che, a partire dal 31 gennaio 2022 e fino al 12 Febbraio 2022, gli studenti delle classi in 

indirizzo svolgeranno le previste attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

Orientamento, ex ASL).  

Le attività sono state concordate con il Tutor PCTO di ciascuna classe che ha provveduto a 

stipulare le apposite convenzioni con le aziende ospitanti.  

Nel suddetto periodo le attività didattiche in orario antimeridiano sono sospese. I docenti delle classi 

coinvolte osserveranno il normale orario di servizio, non dovranno apporre la firma sul RE nelle classi 

impegnate in attività di PCTO ma saranno a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni dei 

colleghi assenti. 

 

Gli studenti raggiungeranno autonomamente l’azienda di riferimento e, in ottemperanza alla 

vigente normativa, dovranno essere in possesso di Green Pass ed esibirlo quando richiesto come 

ribadito dal Ministero dell’Istruzione in risposta alla FAQ n.1 – Sezione 1 del 4 ottobre 2021:  

“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”. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

Prof.Renato Daniele  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93  
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