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Ver 01 del 01/09/2021 

Albenga, 21/09/2021         Circ. 23 

  

A tutti gli studenti 

Alle famiglie degli studenti 

A tutti i docenti 

OGGETTO: Attività extra-curricolari 

 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati che è intenzione di questo istituto riprendere nel 

corrente anno scolastico, oltre alle attività didattiche curricolari, anche alcune attività extra-

curricolari, tra cui visite guidate a mostre, a strutture pubbliche, partecipazione ad eventi autorizzati, 

attività di PCTO in presenza e così via. 

 

I docenti incaricati si sono già attivati al fine di permettere la partecipazione di classi o gruppi di classi 

alle iniziative di cui sopra ed hanno già ricevuto le prime indicazioni che saranno dettagliate nel 

seguito con circolari dedicate. 

 

Dai primi contatti è emerso chiaramente che, nel rispetto delle norme, gli enti organizzatori 

permetteranno l’accesso solo a studenti ed accompagnatori con GREEN PASS valido.  

 

Nel rispetto delle idee di tutti ed al fine di non violare la privacy degli studenti, la scuola NON 

chiederà esplicitamente chi è in possesso della certificazione verde, ma si limiterà a rendere note le 

regole per la partecipazione all’iniziativa proposta lasciando ai singoli (studenti e famiglie) la scelta di 

aderire o non aderire, indipendentemente dalla motivazione che potrebbe anche non essere correlata al 

possesso o meno del green pass. 

 

Pertanto si raccomanda ai docenti di limitarsi all’eventuale illustrazione  delle circolari via via 

pubblicate, senza porre domande di carattere personale agli studenti. 

I docenti proponenti  si limiteranno a chiedere l’adesione o meno all’iniziativa al fine di predisporre 

gli elenchi dei partecipanti, le prenotazioni necessarie e quanto concerne tutti gli aspetti organizzativi. 

 

Studenti e famiglie decideranno quindi se aderire, senza necessità di fornire spiegazioni, ma con la 

consapevolezza che – dove richiesto – sarà necessario essere provvisti di valido Green Pass da esibire 

al docente accompagnatore prima della partenza e agli incaricati del controllo all’ingresso dei 

luoghi in cui è previsto. 

 

Si ricordano infine le modalità che permettono di ottenere il Green Pass: 

1. aver ricevuto la prima dose di vaccino: la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima 

dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC  ed è valida dal 15° 

giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose); 

2. aver completato il ciclo vaccinale: la Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 

24/48 ore dalla seconda somministrazione; 

3. aver ricevuto esito negativo a seguito di test molecolare o antigenico effettuato al massimo nelle 

48 ore precedenti; 

4. essere guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Dirigente Scolastico o l’ufficio segreteria del liceo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                Simonetta Barile 


