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Feltre, 15 ottobre 2021                                                                    Alle famiglie degli studenti  
          LORO INDIRIZZI 

COMUNICAZIONE N.1-2021/22 
 

 

 
 
OGGETTO: TIROCINI FORMATIVO – Obbligo di GREEN PASS 
 

Si comunica che in base al D.L. 21.09.2021, n. 127, gli allievi frequentanti i periodi di 
tirocinio/PCTO/apprendistato presso l’azienda ospitante dovranno obbligatoriamente essere provvisti di 
Green Pass da esibire quotidianamente su richiesta del delegato del datore di lavoro, al pari degli altri 
collaboratori e lavoratori dipendenti. 
 

La norma prevede, infatti, che l’obbligo di esibizione del green pass sia “esteso anche a personale 
esterno che operi in azienda a qualsiasi titolo”. La norma ha validità fino al 31/12/2021, salvo proroghe.  
 

Le famiglie pongano attenzione al fatto che le norme in vigore prevedono che per poter essere 
ammessi agli esami o all’anno successivo, gli allievi debbano obbligatoriamente aver frequentato almeno il 
75% delle ore di tirocinio previste.  
 

Con le norme in vigore, gli allievi potranno pertanto svolgere le ore di tirocinio previste entro il 31 
dicembre solo se in possesso del green pass.   

Si ricorda che il green pass si ottiene soltanto in uno dei seguenti modi: 

• Dopo la vaccinazione  
• Dopo aver effettuato un tampone/test negativo valido 48 ore. 
• In caso di guarigione da COVID-19 

Per chi è in possesso di uno di questi requisiti, per sapere come si ottiene il Green Pass, Cliccare sul link ->  
COME OTTENERE IL GREEN PASS  
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