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Prot. 624  /2021  

Circolare n. 04  /2021 

         Alle famiglie e agli alunni/e  

della Scuola Borsa – sede Via Borsa 

Oggetto: NOTA SU REALIZZAZIONE DEI TIROCINI/ALTERNANZA  

Come da nota di Regione Lombardia ricevuta in data 08/10/2021 si comunica che il DL 127 del 21 

settembre 2021, all’art. 3 prevede quanto segue 

 Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente: 

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 

ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 

fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività 

lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta 

attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di 

cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 

del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi 

titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al 

comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 

Gli studenti della Istruzione e Formazione Professionale non sono obbligati a possedere (e ad 

esibire) la Certificazione Verde COVID-19 per frequentare le lezioni e prendere parte alle attività 

formative. Per accedere all’alternanza scuola-lavoro/tirocinio curriculare devono invece 

adeguarsi alle disposizioni previste per i dipendenti delle imprese in cui si svolgono tale attività 

(vedi il comma 2 dell’articolo 3 sopra riportato). 

Nel caso in cui lo Studente risulti non essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 in 

azienda è considerato “assente ingiustificato” fino alla presentazione della certificazione. Le 

attività di alternanza scuola-lavoro saranno pertanto sospese (potrebbero essere irrogate sanzioni 

pecuniarie da €. 600 ad €. 1500 all’Allievo o Studente che non comunica in trasparenza di non 

possedere il green pass e si reca comunque in alternanza scuola-lavoro). 

Pertanto, le Istituzioni formative informeranno i propri iscritti che sarà necessario dotarsi della 

Certificazione Verde COVID-19, che verrà richiesta dalle imprese in tempo utile per l’inizio del 

periodo di alternanza scuola-lavoro/tirocinio curriculare. 

La presente disposizione è valida fino al 31 dicembre 2021 ed in ogni caso fino al perdurare 

dell’emergenza epidemiologica. 

Monza, 13/10/2021  

Il Direttore 

     Barbara Vertemati 

             

   

http://www.scuola-borsa.it/
mailto:aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it%20-
mailto:info@scuola-borsa.it

