
 

 

 

"Antonio Della Lucia" 

Istituto Prof.le Agricoltura e Ambiente – Istituto Tecnico per l’Agricoltura 

IeFP Operatore Agricolo indirizzo Selvicoltura 

blis009002 – blra009012 – blta00901t 

Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL) - Tel. 0439840202 - Fax 043989077 

e-mail: blis009002@istruzione.it - pec: blis009002@pec.istruzione.it  
sito web: www.agrariofeltre.edu.it – C.F. 00590020251 

 
 

 

Comunicato n.  311      Feltre, 16 luglio 2021 

 

A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

A tutto il personale 

Oggetto: green pass vaccinale COVID ed attività AS 2021-22 

Carissimi tutti  studenti ed operatori IIS Della Lucia 

è ormai acquisita la consapevolezza che la vaccinazione di massa contro il COVID costituisce il prerequisito 

per la ripresa quasi normale di tutte le attività economiche e sociali comprese quelle previste nella nostra 

scuola per il prossimo anno scolastico. 

Allo stato delle conoscenze attuali la vaccinazione costituisce la principale strada per difendere sé stessi e le 

persone con cui entriamo contatto dal contagio e conseguentemente dallo sviluppo della malattia; è 

opportuno ricordare che in una comunità scolastica i contatti sono frequenti e ravvicinati. 

In prospettiva preoccupa l’accesso ad alcune specifiche attività a maggior rischio che ricordiamo di seguito 

accesso ai servizi di convitto e mensa; 

accesso ad aziende ed enti per attività di PCTO e visite; 

accesso a specifici locali dell’istituto (azienda e laboratori) e reparti ad alta frequentazioni di studenti; 

partecipazione a progetti didattici che si svolgono all’estero (Erasmus e Move). 

Il possesso del green pass vaccinale per tutte le persone coinvolte in queste attività (studenti ed operatori 

scolastici tutti), pur non obbligatorio, ridurrebbe l’eventuale diffusione del virus e le conseguenze sanitarie 

più importanti. Ulteriori disposizioni potrebbero pervenire per una eventuale preclusione all’accesso ai 

servizi indicati. 

Pertanto invitiamo caldamente tutti gli operatori scolastici e tutti gli studenti iscritti al nostro istituto (con 

esclusione di tutti coloro per cui la vaccinazione è sconsigliata), qualora non l’avessero già fatto, a 

procedere con cortese sollecitudine  a prenotare la propria vaccinazione con le modalità previste dalla 

ULSS di appartenenza, per consentire l’avvio regolare del prossimo anno scolastico previsto per metà 

settembre. 

Per facilitare l’accesso al servizio l’istituto potrebbe fare da tramite per una prenotazione collettiva della 

vaccinazione da effettuare verso fine agosto. Tutti coloro che fossero interessati a questa opzione devono 

segnalare tale preferenza inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica 

covid@agrariofeltre.it entro il 10 agosto 2021. 

Cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Ezio Busetto 
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