
Normativa 

ALTERNANZA Scuola-Lavoro 

           La nuova alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 

107/2015 (La Buona Scuola).  

 

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, 

negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 

ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate 

nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I 

percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.  

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi 

quelli del Terzo Settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i 

musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 

artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con 

enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».  

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche 

secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità 

dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche 

all'estero.  

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica.  

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai 

fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di 

didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e 

la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale 

delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un 

regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è 

definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i 

diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di 

formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di 

esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo 

di studio».  

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
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39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio 

dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere 

dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.  

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti 

pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula 

apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello 

studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e 

delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una 

scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la 

specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.  

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito 

d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti 

componenti:  

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e 

privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta 

il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere 

l'attività di alternanza;  

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui 

devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la 

condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative 

all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al 

sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di 

alternanza.  

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 

gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 43. 

All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 Circolare Inail, n. 44, 21 novembre 2016 

Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 

33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi. 

 LEGGE 24 giugno 1997, n. 196 

Norme in materia di promozione dell'occupazione. 

 Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n.142. 

Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della 

legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento 

 LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali 

delle prestazioni in materia di istruzione eformazione professionale 
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 DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77 

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola‐ lavoro, a norma dell'articolo 4 

della legge 28 marzo 2003,n.53 

 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87 

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, , n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n.133 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88 

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, 

comma 4,del decreto-legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008,n.133 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89 

Regolamento recante norme per il riordino dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4,del 

decreto-legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008,n.133 

 DIRETTIVA N. 4 DEL 16 GENNEIO 2012 

Lnee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma 

dell'articolo 8, comma 3, del DPR del 15 marzo 2010, n.88 

 DIRETTIVA N. 5 DEL 16 GENNAIO 2012 

Lnee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti professionali a 

norma dell'articolo 8, comma 3, del DPR del 15 marzo 2010, n.89 

 Indicazioni Nazionali per i licei 

Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti 

per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n.89, in relazione all'articolo 2, comma 1 e 3 del medesimo 

regolamento 

 DECRETO LEGGE 12 settembre 2013, 104 

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. 

 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a 

norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

 LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti 
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 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 

attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

 GUIDA OPERATIVA 5 OTTOBRE 2015 

Guida operativa per la scuola sull'alternanza scuola lavoro 

 

Cos'è l'alternanza 

L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole 

superiori, anche nei licei, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La 

Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. 

La scuola deve, infatti, diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della 

formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e 

offerta nel mercato del lavoro. Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere 

tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. 

Con l’alternanza scuola-lavoro, viene introdotto in maniera universale un metodo didattico e di 

apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, 

nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante).  

L’alternanza favorisce la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di 

esperienze e crescita reciproca. 

Non solo imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali,  

istituzioni e ordini professionali possono diventare partner educativi della scuola per sviluppare in 

sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo. 

In questa chiave si spiega il monte ore obbligatorio: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 

200 ore nei licei che rappresentano un innovativo format didattico rispetto alle tradizionali attività 

scolastiche e possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o 

all’estero. 

L’estensione delle attività di alternanza anche ai Licei rappresenta un unicum europeo. Persino in 

Germania, con il sistema duale, le esperienze scuola-lavoro riguardano solo gli istituti tecnici e 

professionali. Il nostro modello supera la divisione tra percorsi di studio fondati sulla conoscenza ed 

altri che privilegiano l’esperienza pratica. Conoscenze, abilità pratiche e competenze devono andare 

insieme. 

Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone 

prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale 

italiano. 

 

I TEMPI DI ATTUAZIONE 

Dall’anno scolastico 2015/2016, l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno: le 

400/200 ore rimangono comunque un obiettivo del triennio. 
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Dal corrente anno scolastico 2016/2017 l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo e del 

quarto anno. A regime, dall’anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti 

dell’ultimo triennio: circa 1 milione e mezzo.  

Prima dell’introduzione dell’obbligatorietà, gli studenti che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno 

svolto esperienze di alternanza, sono stati 270 mila: cifre che corrispondono al 18% del totale degli 

studenti della scuola secondaria superiore e al 42,3% delle scuole. 

UN NUOVO PATTO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, coprogettata dalla scuola con altri soggetti e 

istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi 

determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La 

comprensione delle attività e dei processi svolti all’interno di una organizzazione per poter fornire i 

propri servizi o sviluppare i propri prodotti, favorisce lo sviluppo del “Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità” che significa saper tradurre le idee in azione. E’ la competenza chiave europea in 

cui rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui 

ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità che si 

presentano.  

Lo studente in alternanza non è mai un lavoratore, ma apprende competenze coerenti con il percorso 

di studi scelto in realtà operative. 

Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il mondo del lavoro sono sollecitati ad 

interagire per una maggiore corresponsabilità educativa e sociale orientata alla valorizzazione delle 

aspirazioni degli studenti nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

DEFINIRE E DISTINGUERE L’ALTERNANZA  

Il Progetto/Percorso di alternanza scuola lavoro si articola in moduli didattico-informativi, svolti in 

classe o in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.  

Rispetto al tirocinio/allo stage, l’alternanza scuola lavoro è un percorso più strutturato e sistematico 

dotato di obbligatorietà, forte impegno organizzativo con un dispiego di esperienze all’interno di un 

triennio. 

L’alternanza è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, mentre il tirocinio è un semplice strumento formativo.  

L’alternanza scuola lavoro si distingue anche dall’apprendistato in quanto si configura come 

progetto formativo e non come rapporto di lavoro. L’apprendistato è un vero e proprio rapporto di 

lavoro che prevede un contratto, un piano formativo e l’aderenza alla normativa del Jobs Act.  

 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro, iniziato lo scorso anno scolastico nelle classi terze delle 

scuole secondarie II grado, prosegue nel corrente anno scolastico per gli studenti delle classi quarte 

(seconda annualità) e inizia per le nuove classi terze (prima annualità), mentre rimangono ancora 

escluse le classi quinte. 

Gli studenti delle classi terminali, infatti, saranno coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro il prossimo 

anno, quando le disposizioni normative previste nella legge 107 entreranno a regime. 



Il comma 33 della legge 107 prevede, infatti, quanto segue: 

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, 

negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 

ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate 

nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I 

percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.  

In base a queste disposizioni, quindi, come precedentemente indicato, dall’anno scolastico 

2015/2016, l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno e le 400/200 ore rimangono 

comunque un obiettivo del triennio. 

Dal corrente anno scolastico 2016/2017 l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo e del 

quarto anno. A regime, dall’anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti 

dell’ultimo triennio. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola con altri soggetti e 

istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti nuove occasioni formative. 

Il percorso di alternanza scuola- lavoro offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi 

determinati con la struttura ospitante, in specifici contesti lavorativi, contribuendo alla realizzazione 

di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro. 

Come indicato dal MIUR aumenta il numero di enti pubblici o privati e di imprese e organizzazioni 

nazionali che hanno firmato un accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della 

ricerca. 

Si allarga dunque la platea di organizzazioni radicate in ogni territorio pronte a ospitare i ragazzi 

nelle proprie strutture, con percorsi variegati in base al settore di riferimento. 

Chi può essere struttura ospitante? 

Possono essere strutture ospitanti: 

 Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; Ordini professionali; 

 Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali; 

 Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

 Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Quali requisiti devono avere le strutture ospitanti? 

I requisiti che i soggetti ospitanti devono possedere per costruire percorsi di alternanza scuola-

lavoro in collaborazione con le scuole e in relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, 

professionali o comunque istituzionali esercitate, sono indicate dal MIUR nella “Guida Operativa 

per la Scuola“. 
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Nello specifico, le strutture ospitanti devono essere in grado di garantire: 

 capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in 

alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento 

delle eventuali barriere architettoniche; 

 capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle 

attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e 

collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del 

processo di lavoro in condizioni di sicurezza; 

 capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione 

delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura 

ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, 

dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del 

soggetto ospitante. 

Quali sono le priorità operative di una struttura ospitante? 

Quando un’impresa, un ente del terzo settore, un ente pubblico o qualsiasi altro soggetto abbia 

interesse ad accogliere studenti per progetti di alternanza scuola lavoro deve anzitutto: 

 designare un tutor, una persona interna (lavoratore dipendente)  o esterna (collaboratore o 

consulente) denominato tutor esterno, competente e adeguatamente formato in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in 

materia; 

 identificare un’istituzione scolastica di riferimento, anche accedendo alla banca dati del 

MIUR dal nome “Scuola in chiaro” con la quale può operare la ricerca delle scuole esistenti 

nel proprio territorio o in tutta la nazione; 

 adoperarsi proattivamente per la costituzione di un rapporto collaborativo con l’istituzione 

scolastica; 

 assicurarsi che sia erogabile la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Risulta, inoltre, estremamente importante: 

 iscriversi al Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro indicando il numero massimo 

di studenti che si è disposti ad ospitare, i periodi dell’anno scolastico in cui svolgere 

l’attività, le collaborazioni con altri operatori, ovvero quei soggetti (enti, associazioni, 

camere di commercio, scuole, enti di formazione ecc.) con cui sono stati attivati percorsi di 

alternanza, quale sarà l’attività da svolgere, le figure professionali richieste, dove si svolgerà 

l’attività (indirizzo completo), i contatti, tutte le altre eventuali ulteriori informazioni 

ritenute utili alle istituzioni scolastiche; 

 pubblicare sul proprio sito uno spazio dedicato all’iniziativa; 

 verificare sul territorio ove sono situate le proprie sedi operative l’esistenza di forme di 

raccordo organizzativo con Camere di Commercio, associazioni di categoria, reti di scuole, 

enti territoriali e altri soggetti utili (come, ad esempio, i Nodi Territoriali per l’Alternanza di 

prossima attuazione); 

 proporre percorsi, possibilmente di durata triennale, con contenuti formativi progressivi per 

gli studenti 

Cos’è il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro? 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home


In base al comma 41 della legge 107, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e’ istituito presso 

le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza 

scuola-lavoro. Il registro e’ istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della 

ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo 

economico, e consta delle seguenti componenti: 

a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e 

privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta 

il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui e’ possibile svolgere 

l’attività’ di alternanza; 

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui 

devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la 

condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative 

all’anagrafica, all’attività’ svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al 

sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di 

alternanza. 

In che modo le istituzioni scolastiche possono scegliere la struttura ospitante per il percorso di 

alternanza scuola-lavoro per i propri studenti? 

Questo compito spetta al dirigente scolastico. Il comma 40 della legge 107, infatti, affida ai dirigenti 

scolastici il compito di: 

1. individuare, all’interno del Registro nazionale per l’alternanza, le imprese e gli enti pubblici 

e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

2. stipulare apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e 

universitario dello studente; 

3. redigere, al termine di ogni anno scolastico, una scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

In cosa consistono le convenzioni stipulate tra scuole e strutture ospitanti? 

Le convenzioni sono alla base dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e con esse vengono definite 

le finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante 

l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all’indicazione degli obblighi 

assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in 

particolare: 

 anagrafica della scuola e della struttura ospitante; 

 natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza 

scuola lavoro all’interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto 

formativo condiviso tra quest’ultima e l’istituzione scolastica e con i risultati di 

apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi; 

 individuazione degli studenti coinvolti nell’attività di alternanza per numero e tipologia 

d’indirizzo di studi; 

 durata del percorso formativo nell’ambito delle ore complessive di alternanza scuola lavoro; 



 identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all’istituzione scolastica e dei 

relativi ruoli funzionali: Dirigente scolastico e tutor interno ed esterno; il tutor interno cura, 

insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

 informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate 

dall’istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di 

alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di 

poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della 

struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio; 

 eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del progetto di alternanza 

scuola lavoro; 

 strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante; 

 obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e della struttura ospitante; 

 modalità di acquisizione della valutazione dello studente sull’efficacia e sulla coerenza del 

percorso di alternanza scuola lavoro con il proprio indirizzo di studio; 

 criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto. 

I risultati finali dell’esperienza di alternanza vengono sintetizzati nella certificazione finale, con il 

contributo del tutor formativo esterno. 

La convenzione presenta, solitamente in calce o con specifico allegato, il patto formativo, 

documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, 

classe di appartenenza) si impegna, tra l’altro, a: 

 rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e 

linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, 

sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), 

 conseguire le competenze in esito al percorso, 

 svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le 

indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi 

esigenza o evenienza. 

Un ruolo importante nel raccordo tra scuola e struttura ospitante è svolto, quindi, dalle due figure di 

tutor, interno ed esterno, che, per la loro funzione, devono chiaramente possedere esperienze, 

competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal percorso formativo. Sul ruolo e specifiche funzioni dei tutor si rimanda all’articolo già 

pubblicato da OrizzonteScuola 

Il docente tutor interno e il tutor formativo esterno, risultano affiancati in molte scuole dalla figura 

di un docente funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di progetto, figura di 

riferimento per il raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai 

singoli progetti. 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3rvLTqJnRAhVCD8AKHZHEDVsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.orizzontescuola.it%2Falternanza-scuola-lavoro-tutor-interno-ed-esterno-funzioni-compiti-e-centralita-del-loro-ru
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3rvLTqJnRAhVCD8AKHZHEDVsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.orizzontescuola.it%2Falternanza-scuola-lavoro-tutor-interno-ed-esterno-funzioni-compiti-e-centralita-del-loro-ru

