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Circolare n.  171 

 Agli alunni 
Alle famiglie  
Classi 3^ e 4^ 
Indirizzo sanità e assistenza sociale 
 

E, p.c., Al DSGA 
 
Oggetto: Attività di stage indirizzo sanità e assistenza sociale 
 
Con riferimento allo svolgimento delle attività di tirocinio previste all’interno dei Percorsi per le Compe-

tenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro), si ritiene necessario mettere al cor-

rente famiglie e alunni della particolare situazione che riguarda l’indirizzo sanità e assistenza sociale.  

Nel corso di queste settimane i tutor di indirizzo stanno contattando le strutture ospitanti con le quali soli-

tamente la scuola collabora per gli stage. Nella maggior parte dei casi le strutture hanno indicato quale re-

quisito di accesso al tirocinio il possesso del Green pass rafforzato, esplicitamente previsto anche nei docu-

menti di valutazione dei rischi delle singole organizzazioni. 

Per la tipologia di strutture destinate a ospitare i nostri alunni (asili nidi, scuole dell’infanzia, Rsa, centri so-

cio-educativi,…), infatti, le recenti disposizioni normative hanno previsto l’introduzione dell’obbligo vacci-

nale a carico di tutto il personale in servizio, con la verifica del possesso del Green pass rafforzato. 

Le attività di stage configurano lo studente tirocinante come lavoratore, prevedendo pertanto i medesimi 

obblighi.  

Si coglie l’occasione per precisare che i tutor scolastici nel pieno rispetto della privacy, non avendo facoltà 

di richiedere informazioni inerenti allo stato vaccinale degli studenti, una volta individuate le strutture si 

limiteranno a segnalare agli alunni e alle famiglie la disponibilità delle strutture ospitanti e le eventuali ri-

chieste specifiche per la frequenza del tirocinio. 

Casatenovo, 09 febbraio 2022 
 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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