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Verona, 20/05/2022          Circ. 677 

 

        Alle famiglie 

        Agli studenti delle classi 4^  

Indirizzo Servizi per la Sanità e  

Assistenza sociale 

 

OGGETTO: Stage alunni a.s. 2022/2023 

 

 

Si informano le famiglie e gli studenti delle classi  4^ dell’indirizzo Servizi per la Sanità e Assistenza sociale che, su 

indicazione delle strutture per anziani con l’Istituto da sempre collabora, si ritiene opportuno spostare nel mese di 

settembre prossimo 2022 lo stage tradizionalmente collocato a gennaio. 

Il periodo invernale, infatti, è troppo delicato per il rischio di recrudescenze sia delle normali influenze che del virus Sars-

Covid, per cui la presenza di personale esterno è fortemente sconsigliata. 

 

Pertanto, l’ipotesi a cui le prof.sse Vanzini e Marazzi lavoreranno nei mesi estivi, e che è stata già comunicata agli 

studenti, sarà la seguente: 

1) Convocazione a scuola (sede da definire) il giorno 1 settembre per la consegna dei documenti e le informazioni 

di rito 

2) Periodo di stage dal 12 settembre al 1 ottobre 

3) Esclusivamente strutture per anziani. Solo in caso di insormontabili difficoltà di assegnazione, si dirotterà su 

strutture per disabili, a discrezione delle docenti responsabili. 

 

Si ricorda che ad oggi, le strutture sociosanitarie chiedono ancora il green pass rafforzato e, in ogni caso, ci si atterrà alle 

condizioni igienico-sanitarie richieste dalle strutture. 

Si fa divieto assoluto a studenti e famiglie di interpellare le strutture per chiedere qualsiasi informazione in merito. 

 

Per formalizzare l’intenzione e il desiderio di svolgere lo stage in struttura, gli studenti sono invitati a compilare il form, 

di cui verrà inviato il link sulla posta personale, 

 

Entro il 10 giugno 2022. 

Si ricorda che il form funziona SOLO se il Drive con l’account scolastico è stato aperto precedentemente. 

 

Come già specificato in sede di riunione, per motivi di privacy, in caso di mancata compilazione nessuno verrà contattato. 

Per coloro che non compileranno il form, verranno predisposti progetti alternativi a scuola. Al momento, non è ancora 

possibile sapere se si riuscirà a garantire un recupero dello stage per gli studenti che tornassero dall’estero a scuola iniziata. 

Gli studenti riceveranno la conferma della loro assegnazione tramite mail alla quale dovranno rispondere per accettazione, 

salvo segnalare eventuali problematiche. 

Solo in caso di assoluta necessità, verranno contattati ai loro numeri privati. 

 

La referente PCTO di Istituto 

Prof.ssa Beatrice Marazzi 

La Dirigente Scolastica 

La referente PCTO per le cl. 5^                     Prof.ssa Sara Agostini 

Prof.ssa Vanzini 

http://www.sanmicheli.edu.it/

