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RP/ 
 

 
Ai docenti 

Ai genitori e agli studenti 
 

p.c. ai proff. Bellaspiga – Bianchi – Stumpo 
 

 
Oggetto: comunicazione certificazione verde 
 
 Con riferimento alla normativa vigente relativa ai Protocolli di Sicurezza Covid-19 e alla 
verifica della certificazione verde Covid-19, risulta al momento l’obbligo del possesso della 
certificazione verde per gli studenti che effettuano percorsi di PCTO, come di seguito riportato 
nella sezione del Ministero dell’Istruzione Domande e Risposte al link: 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html 
 
Domanda: gli studenti che si recano nelle strutture dove effettuano i percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) devono possedere la 
certificazione verde COVID-19? (aggiornamento 04 ottobre 2021) 
 
Risposta: 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”. 
 
D’altra parte ai sensi dell’art. 2 lett. a del D.Lgs. 81/08, al lavoratore è equiparato l’allievo 
degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale 
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 
biologici, ivi comprese le apparecchiature di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui 
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione. 
 
E’ presumibile pertanto che, anche in assenza di riferimenti normativi specifici, lo studente 
“lavoratore” , che si reca in laboratorio per lo svolgimento delle attività didattiche, debba 
avere l’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19. 
Atteso che le indicazioni normative degli Organismi Superiori sono in fase di continua 
evoluzione e aggiornamento, fatta salva l’applicazione della normativa vigente, al momento i 
docenti non devono fare richiesta agli studenti del possesso della certificazione verde; sarà 
cura dello scrivente dare tempestiva comunicazione rispetto a novità normative che 
perverranno dagli organi superiori. 
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