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Oggetto: Obbligo Green Pass in Stage, Apprendistato e Alternanza Scuola Lavoro, legge 16 
settembre 2021 n. 126. 
 
Si avvisano le famiglie e gli studenti delle classi seconde, terze e abilitazione indirizzo Estetica e 
Acconciatura che stanno partecipando o per partecipare agli stage o all'alternanza scuola-lavoro 
presso istituti di estetica o saloni di acconciatura, che è stato reso obbligatorio il possesso del Green 
Pass per svolgere l'attività in oggetto presso le suddette aziende. 
La legge prevede, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possedere e 
esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID/Green Pass per accedere a tali luoghi. Tale 
disposizione "si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria 
attività lavorativa o di formazione". Questo passaggio "attività di formazione" implica che 
anche gli stagisti debbano essere in possesso di Green Pass. 
Si consiglia quindi agli studenti di provvedere per ottenerlo, in modo da poter effettuare lo stage; si 
informa che a tutt'oggi la partecipazione alle attività di Stage/Alternanza Scuola Lavoro è requisito 
fondamentale per essere ammessi all'esame. 
Per ottenere il Green Pass occorre una o più delle seguenti condizioni: 

 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

 aver completato il ciclo vaccinale; 

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. 
Il Green Pass ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; 
pertanto nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo 2 giorni dal 
test il Green Pass non è più valido. In caso di vaccinazione, il Green Pass è valido solo dopo 15 
giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose. 
La Certificazione Verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente 
dalla Piattaforma Nazionale DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è 
valida dal 15°giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La certificazione dopo la 
seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore e sarà valida per 12 mesi. 

 
Distinti saluti. 

                                                                                        La Direzione 
 


