
 

 
 

 

 

AVVISO 

BANDO DI CONCORSO  

ESTATE INPSIEME 2022 

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI 

STUDIO ALL’ESTERO (IN PAESI EUROPEI ED EXTRA 

EUROPEI) RISERVATO A STUDENTI ISCRITTI NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 AL 4° E 5° ANNO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SCUOLA 

SUPERIORE) E VACANZE TEMATICHE IN ITALIA 

RISERVATE A STUDENTI ISCRITTI NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO (SCUOLA SUPERIORE) 

 

BANDO ESTATE INPSIEME ESTERO 2020/2021 E VACANZE 

TEMATICHE IN ITALIA 2021 RISERVATE A STUDENTI 

DELLE SCUOLE SUPERIORI 

 

ADEMPIMENTI A CARICO DI 

UTENTI E SOGGETTI FORNITORI 
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Il bando di concorso Estate Inpsieme per l’anno 2022 e l’Avviso di 

riapertura dei termini per i bandi Estate Inpsieme 2020/21 la cui fruizione 

è stata rinviata al 2022, prevedono all’art. 3 quanto segue: 

 

“5. Tutti gli studenti ammessi al beneficio, di età pari o superiore agli anni 

12, dovranno essere in possesso di green pass, vaccinale o da 

guarigione. L’obbligo vaccinale è escluso per coloro che, a causa di 

specifiche condizioni cliniche documentate, non possano ricevere o 

completare il ciclo di vaccinazione. Limitatamente a tali casistiche, il 

partecipante dovrà essere munito di certificazione di non vaccinabilità 

rilasciato dalle strutture sanitarie autorizzate in base alla normativa 

vigente all’atto della partenza. La documentazione andrà presentata in 

struttura e, a richiesta per lo svolgimento delle attività previste. 

 

6.  Al fine di rispettare i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente per Covid-19, ciascun beneficiario, all’atto della partenza per 

la struttura di destinazione in caso di viaggio organizzato dal soggetto 

fornitore, ove la normativa in vigore lo dovesse richiedere dovrà 

obbligatoriamente essere in possesso, a proprio carico, della 

certificazione che comprovi di essersi sottoposto ad eventuali test 

richiesti dal paese di destinazione. 

 

7. Qualora il beneficiario raggiunga la località di destinazione con mezzo 

proprio, l’accesso alla struttura sarà consentito solo previa 

presentazione di tale certificazione ove necessaria. 

Ciascun beneficiario, inoltre, dovrà essere in possesso di 

autocertificazione (sottoscritta da uno dei genitori esercenti patria 

potestà qualora minore di anni 18) nella quale si dichiari che lo 

studente non abbia avuto contatti stretti recenti con persone affette da 

patologia COVID 19 che comportino obbligo di isolamento fiduciario 

cautelativo. 

La certificazione dovrà essere consegnata al personale della società 

organizzatrice, che ne garantirà il trattamento nel rispetto della 

normativa vigente in materia di privacy. Sono fatte salve nuove diverse 

disposizioni delle competenti autorità italiane e del Paese di 

destinazione”. 

 

I bandi di concorso e le faq pubblicate sul sito istituzionale sin dal mese di 

aprile u.s. hanno ribadito che INPS non introduce deroghe alla 

legislazione vigente e che, rispetto alla data di pubblicazione del bando 

Estate Inpsieme 2022 (31/3/2022) e dell’Avviso Estate Inpsieme 2020/21 

(1/4/2022), date in cui il green pass era ancora obbligatorio, sono fatte 

salve eventuali modifiche normative sopravvenute. 
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Alla data di pubblicazione del bando e dell’avviso permanevano, 

nonostante la pubblicazione del D.L. 24/3/2022 n. 24, gli obblighi di green 

pass semplice o rafforzato per alcune attività, seppure in fase di graduale 

superamento, del quale non erano allora conosciute tempistiche e modalità 

e che è avvenuto con Ordinanza del 29 aprile 2022. 

Alla luce di quanto sopra illustrato e della normativa attualmente vigente: 

 

- per i soggiorni estivi in Italia in base alla normativa vigente e fino 

al 15 giugno, quando verrà pubblicata la nuova ordinanza, non è 

necessaria alcuna documentazione sanitaria”.  

- Per quanto riguarda le partenze da e per l’Italia in relazione ai 

soggiorni all’estero, si faccia riferimento a quanto sarà previsto dalla 

normativa vigente al momento della partenza, come da avvertenze 

costantemente aggiornate sul sito “Viaggiare sicuri” dell’unità di crisi 

della Farnesina”. 

Per informazioni sull’ingresso/rientro in Italia consigliamo di controllare 

il questionario InfoCOVID sul medesimo sito Viaggiare sicuri e la 

scheda dello specifico Paese verso cui si intende viaggiare. 

Qualora infatti al momento della partenza sia in vigore, in relazione 

all’evolversi della situazione epidemiologica, una qualche misura legata 

all’obbligo vaccinale per potersi recare in /ritornare da specifici Paesi, i 

genitori devono essere sin d’ora consapevoli che i giovani dovranno 

essere in regola con quanto chiesto.  

 

Si ricorda, in ogni caso, che i Paesi di destinazione possono 

continuare ad adottare normativa restrittiva per gli ingressi 

all’estero.  

Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla 

destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che 

qualsiasi spostamento può tuttora comportare un rischio di 

carattere sanitario o comunque connesso alla pandemia da 

COVID-19. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima 

attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la 

possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, 

nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche 

i rischi connessi a COVID-19”. 

 

E’ specifica responsabilità della famiglia accertarsi di essere in 

possesso di tutti i requisiti per l’accesso al soggiorno prescelto al 

momento della partenza, che potrebbero anche differire da quelli richiesti 

al momento della domanda in termini di inasprimento e non solo di 

alleggerimento, sulla base dell’andamento pandemico. 
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Inps declina ogni responsabilità per mancate partenze connesse 

alla assenza della certificazione sanitaria Covid ove richiesta. 

 

 

Roma, 18 maggio 2022 

 

 

   f.to in originale 

Il Direttore centrale 

Valeria Vittimberga 


