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Circolare n. 120  ALU       Ancona, 19/10/2021 

 

 A TUTTI GLI ALUNNI    

 CLASSI QUARTE SOCIALE 

 Corsi diurni e corsi serali  

 Sedi di Ancona e Chiaravalle 

 

 

Oggetto: Corso FSE Operatore Socio Sanitario biennio 2021/2022 – 2022/2023 

                 Vaccinazione sars-covid2. 

 

 Si fa seguito alla circolare n. 44 del 23/9/2021 e con la presente si precisa che, per il completamento 

del percorso biennale di qualifica Operatore Socio Sanitario è obbligatorio lo stage presso strutture sociali 

e sanitarie, nel quale lo studente stagista è equiparato al lavoratore. 

 Di conseguenza, come stabilito dalla normativa vigente, e in particolare dal D.L. 44/2021, 

convertito con modificazioni nella L.76/2021 vi è  l’obbligatorietà della vaccinazione SARS-CoV2 

per tutti i sanitari; il D.L. 122/2021 introduce l’art. 4-bis al DL 44/2021 ed estende l’obbligo 

vaccinale, dal 10 ottobre 2021 al 31.12.2021, ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-

assistenziali e socio-sanitarie. 

 Lo stage partirà dal 2022 in poi ma, verosimilmente, l’obbligatorietà sopra indicata rimarrà in 

vigore,  per cui tutti gli alunni iscritti al corso dovranno valutare tale aspetto in sede di adesione. 
  

  

  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Laura Castellana 

  

  

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39. 
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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

Allegato alla circolare n.  44 del 23/9/2021 

 

COMUNICAZIONE ADESIONE CORSO OSS BIENNALE 

AA.SS. 2021/22 – 2022/23 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _____________________________ 

iscritto e frequentante la classe quarta sezione ______ □ corso diurno / □ corso serale  a.s. 

2021/2022 del corso Servizi Socio Sanitari della sede di ____________  

 

comunica 

 

 

Di voler partecipare al corso FSE biennale OSS il corrente anno scolastico 2021/2022 e 

successivo a.s. 2022/2023, finanziato dal Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Marche. 

Mi impegno alla partecipazione al corso con senso di responsabilità al fine di portare a 
termine il percorso. 

 

 

Data ____________  

 

 Firma alunno 

 

 ________________________ 

 

 

Per conoscenza e presa visione: 

 

 

 Firma genitore 

 

 ________________________ 

  

 

 


