COLLEGIO PROVINCIALE
MAESTRI DI SCI
DEL TRENTINO

Trento, 30 agosto 2021
A tutti gli istruttori di sci alpino, fondo, snowboard
A tutti i docenti
A tutti i corsisti

Oggetto: Certificazione verde Covid 19 (green pass).
Gent.mi Istruttori,
Gent.mi aspirati maestri,
in riferimento alla ripresa dei corsi di formazione si evidenzia che, a seguito dell'entrata
in vigore dei noti Decreti legge contenenti le misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività
formative, sociali ed economiche, è stato introdotto sull'intero territorio nazionale – a
far data dal giorno 06 agosto 2021 (D. Lgs. n° 111) - l'obbligo del possesso della c.d.
certificazione verde (GREEN PASS) per lo svolgimento di particolari attività o
l'accesso a specifici luoghi. Anche l’ ordinanza della Provincia Autonoma di Trento,
conferma e specifica meglio il D. Lgs. sopra citato, con conseguenti obblighi,
comprendendo anche lo svolgimento dell’attività formativa.
In ragione di quanto precede, al fine della prosecuzione dell’attività formativa nel
rispetto delle disposizioni di legge, il consiglio direttivo dello scrivente Collegio ha
ribadito la necessità che istruttori, docenti e corsisti, debbano essere muniti della
certificazione verde (GREEN PASS), secondo le modalità di seguito descritte, pena
l'impossibilità di partecipare ai corsi.
La certificazione verde (GREEN PASS), che si rammenta essere costituita –
alternativamente - dall’avvenuta vaccinazione (in Italia viene emessa sia alla prima dose
che al completamento del ciclo vaccinale), dalla presenza di un tampone molecolare o
antigenico negativo nelle ultime 48 ore o ancora nell’avvenuta guarigione dal virus
Covid-19 negli ultimi sei mesi.
Tengo a precisare inoltre che la certificazione verde (GREEN PASS), non sostituisce le
misure previste dai decreti precedenti e quindi l'obbligo di utilizzo rigoroso di
mascherine nei luoghi chiusi e in caso di assembramenti anche all'aperto.
Si richiede pertanto di prevedere di disporre per tempo del green pass valido per poter
partecipare a tutte le attività organizzate dallo scrivente Collegio.
Si rimane a disposizione per eventuali dubbi. Cordiali saluti,
Il Presidente
Mario Panizza
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