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Oggetto: Ulteriori chiarimenti in merito ai percorsi PCTO e alle uscite didattiche/partecipazione ad 

eventi pubblici 

Ai fini dell’organizzazione dei percorsi PCTO, si comunica che 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”. 

Ai fini dell’organizzazione delle uscite didattiche che presuppongono l’obbligo della 

certificazione verde COVID-19,   l’ Istituzioni scolastica fornisce, prima che sia resa apposita 

autorizzazione a partecipare all’iniziativa, informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie 

in merito ai requisiti e alle modalità per l’accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale. 

 

Al riguardo, si rileva, in particolare, che, ai sensi dell’art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso - tra gli 

altri - a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, mostre, sagre e fiere è 

consentito esclusivamente ai soggetti muniti di della certificazione verde COVID-19. 

L’art 9-bis, inoltre, al comma 3, prevede che l’obbligo della certificazione verde COVID-19 non si 

applica ai “soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti” e, dunque, agli 

alunni al di sotto dei 12 anni di età. 
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