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L’Istituto d’Istruzione Superiore “Salvador Allende”, con sezione associata “Pietro Custodi”,

- visto l'ordinamento scolastico, con particolare riguardo alla normativa concernenti il riordino dei 

Licei e degli Istituti Tecnici;

- visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 (Definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola-lavoro);

- vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione);

- Vista la “guida operativa per le scuole” predisposta dal MIUR, Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

- visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 10 dicembre 2015 

adotta il seguente regolamento.

PREMESSO CHE

La legge 13 luglio 2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” inserisce la metodologia didattica dell’alternanza 

Scuola Lavoro in tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, come parte 

integrante dei percorsi di istruzione. La medesima legge stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare 

1 Le modifiche apportate con questa delibera sono evidenziate in neretto.
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le esperienze di alternanza che a decorrere dall’anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle 

classi terze, tutti gli studenti della scuola superiore, secondo la seguente distribuzione: 1. Istruzione 

Liceale: 200 ore da completare nell’ambito del triennio 2. Istruzione Tecnica: 400 ore da completare 

nell’ambito del triennio 3. Istruzione Professionale: 400 ore da completare nell’ambito del triennio.

In virtù del suo inserimento in tutti i percorsi di studio secondario, la metodologia didattica dell’alternanza 

va ad innestarsi all’interno del curricolo scolastico e nel curricolo dello studente, diventando componente 

strutturale dell’offerta formativa.

La legge 107/2015 impone infine l’attuazione di progetti di alternanza scuola lavoro nel secondo biennio e 

del quinto anno, per una durata complessiva  di almeno 200 ore per i licei e di 400 ore negli istituti 

tecnici: tale disposizione si applica a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016.

1. Finalità 

In ottemperanza alle linee guida ministeriali, i percorsi di Alternanza Scuola / Lavoro attuati dall’Istituto 

perseguono i seguenti obiettivi:

a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che 

colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento fra la scuola ed il mondo del lavoro e la società civile;

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

2. Indirizzi formativi

I percorsi formativi svolti sotto forma di alternanza scuola / lavoro dall’Istituto – oltre alla formazione di 

carattere generale al mondo del lavoro, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza – sono 

di quattro tipologie:

1) Percorso attività socio-sanitario- assistenziali

2) Percorso attività scientifico-tecnologiche

3) Percorso attività artistico-letterarie

4) Percorso attività sportive

5) Percorso attività giuridico-economiche

Sia gli studenti dei Licei che gli studenti dell’Istituto Tecnico possono accedere a tutti e cinque i percorsi 

formativi, con preferenza per i licei per le prime quattro attività, e per l’Istituto Tecnico per le attività 

giuridiche ed economiche.

La realizzazione di un percorso formativo individuale per ciascuno studente, da definirsi e concordarsi con 

il tutor scolastico, consentirà in ogni caso di rendere omogeneo e coerente le attività di alternanza con il 

percorso di studi e con il curricolo dello studente.
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3. Luoghi di svolgimento

I percorsi di alternanza scuola/lavoro possono essere svolti esclusivamente presso la scuola – in aula o in 

laboratorio – e presso gli Enti convenzionati con l’Istituzione scolastica, previa autorizzazione e 

sottoscrizione di un patto formativo e di un patto di corresponsabilità da parte degli studenti e degli 

esercenti la potestà genitoriale sugli studenti minorenni e/o tutori o soggetti legalmente responsabili.

L’Ente convenzionato dovrà in ogni caso essere concordato con il tutor scolastico, in coerenza con il 

progetto formativo individuale di cui all’articolo precedente.

Secondo la normativa vigente, l’alternanza scuola lavoro può essere svolta presso:

- Imprese, liberi professionisti e rispettive associazioni di rappresentanza;

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore (no profit);

- 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.

Resta ferma la prerogativa e la discrezionalità della Scuola nella stipula di convenzioni con gli enti ritenuti 

adeguati.

Sempre secondo la normativa di legge, i percorsi di alternanza possono essere svolti all’estero, nonché 

mediante la modalità dell’impresa simulata, appositamente regolamentata.

L’Istituto Allende-Custodi non ammette che i percorsi di alternanza scuola/lavoro possano essere svolti 

presso Enti ospitanti i cui titolari, soci o legali rappresentanti siano parenti entro il quarto grado o affini 

entro il secondo grado dello studente interessato. Nell’ipotesi in cui il grado di parentela sia celato dallo 

studente o scoperto successivamente, la scuola potrà invalidare – a suo insindacabile giudizio – il periodo 

svolto. Nella convenzione si dichiarerà l’assenza di motivi di incompatibilità.

Eventuali deroghe motivate potranno essere concesso solamente per iscritto dal Dirigente Scolastico o 

suo delegato. 

4. Periodo di svolgimento

Fatte salve le attività svolte presso la scuola – prevalentemente di carattere formativo – i percorsi in 

alternanza possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche, nonché durante l’anno 

scolastico, al di fuori dell’orario di lezione, previa autorizzazione e nel limite di quattro ore settimanali, 

compreso il fine settimana. In particolare, durante l’anno scolastico, lo studente potrà essere autorizzare 

ad impegnare due ore in due pomeriggi ricompresi fra il lunedì ed il venerdì, e/o quattro ore il sabato o la 

domenica, fermo il limite di quattro ore settimanali. Il tutor scolastico avrà cura di predisporre progetti 
formativi individuali compatibili con il carico di studio degli studenti, fermo il limite delle quattro ore 
settimanali.
Eventuali progetti proposti dalla scuola, quali  impresa formativa simulata, scuola – impresa o uscite 
didattiche formative, potranno essere svolte oltre il suddetto limite. 
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Durante l’anno scolastico la scuola potrà autorizzare lo svolgimento di eventuali stages, in Italia e/o 

all’estero, valevoli ai fini del percorso di alternanza scuola/lavoro nella settimana in cui sono pianificati i 

viaggi di istruzione.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico per giustificati motivi.

5. Tutor scolastico

Il tutor scolastico è un docente appositamente individuato dal Dirigente, non necessariamente docente 

dello studente medesimo, il quale avrà la funzione di:

a) elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 

dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 

genitoriale);

b) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitorare le attività ed affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente;

f) promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto;

g) informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Referente Alternanza Scuola-Lavoro) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 

percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

6. Tutor aziendale

Per tutor aziendale si intende il referente dell’Ente ospitante, a prescindere dalla sua natura giuridica 

(quindi, compresi i referenti di organizzazioni ed enti). Non è ammesso, a prescindere dalla titolarità 

dell’ente ospitante, lo svolgimento dell’attività di tutor da parte di parenti dello studente fino al quarto 

grado o affini entro il secondo grado.

E’ compito del tutor aziendale:

a) collaborare con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 

di alternanza;
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b) favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo ed assisterlo  nel 

percorso;

c) garantire l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne;

d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f) fornire all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo.

7. Altri soggetti coinvolti

E’ compito della Scuola:

a) Elaborare il progetto formativo in termini di contenuti e tempistiche; 

b) Nominare e assegnare allo studente il Tutor Scolastico; 

c) Individuare gli enti presso cui gli studenti possono svolgere attività di alternanza scuola/lavoro

d) garantire la copertura assicurativa riguardante la Responsabilità Civile ed INAIL; 

e) Fornire alle Aziende, per il tramite dei tutor scolastici, la modulistica necessaria per il 

monitoraggio dell’esperienza e per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi proposti.

E’ compito dell’Ente ospitante:

a) Permettere, secondo quanto concordato con la Scuola, l’accesso alle proprie strutture; 

b) Presentare allo studente l’Ente ospitante nel suo complesso ed in particolare il settore in cui sarà 

inserito e le persone con cui si relazionerà; 

c) Collaborare con il Tutor Scolastico nelle fasi preliminari e attuative dell’esperienza; 

d) Garantire il rispetto degli obiettivi formativi concordati; 

e) Informare adeguatamente lo Studente circa il rispetto del regolamento ente ospitante le e delle 

norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, fornendo gli eventuali dispositivi come prevede il 

D.V.R. aziendale;

f) Informare tempestivamente la Scuola in caso di assenza o incidente; 

g) Far rispettare allo Studente le tempistiche e gli orari indicati nel Progetto Formativo; 

h) Compilare e tenere aggiornata la modulistica fornita dalla Scuola. 

i) Provvedere alla sostituzione del Tutor Aziendale, in caso di assenza prolungata.

E’ obbligo dello studente, oltre al rispetto del patto formativo e dei progetti sottoscritti:

a)  Comportarsi diligentemente seguendo le indicazioni e le regole del Tutor Aziendale e di quello 

Scolastico;

b) Fare riferimento ai Tutor nel caso dovessero emergere problemi o criticità; 
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c) Rispettare il regolamento dell’Ente ospitante e le istruzioni che gli verranno impartite in materia di 

sicurezza sul lavoro; 

d) Seguire le norme di comportamento indicate dalla Scuola; 

e) Essere l’unico referente per la famiglia dello Studente; 

f) Mantenere la necessaria riservatezza su dati, informazioni e quant’altro venga a sapere durante 

la permanenza presso l’Ente ospitante; 

g) Esprimere un giudizio sull’efficacia dell’esperienza, compilando i questionari somministrati dalla 

scuola.

8. Assenze

In caso di assenza lo studente deve darne tempestiva comunicazione all’Ente ospitante. In caso di 

assenze prolungate oltre i tre giorni, o in caso di assenze non giustificate, l’Ente ospitante informerà 

tempestivamente il tutor scolastico per gli opportuni provvedimenti.

Nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo 

registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, 

pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del 

monte ore previsto dal progetto di alternanza.

Qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle 

attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di 

frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante 

concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore previsto dal progetto.

Resta fermo il monte ore di 200 ore per gli studenti del liceo e 400 ore per gli studenti dell'istituto tecnico 

da conseguire negli ultimi tre anni del ciclo di istruzione, secondo la normativa vigente.

9. Alunni con disabilità

Per gli studenti affetti da disabilità, di ogni tipologia e gravità, fermo l'obbligo di svolgimento 

dell'alternanza scuola/lavoro, i periodi di apprendimento verranno dimensionati in modo da promuovere 

l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto formativo verrà predisposto tenendo conto di ogni particolare cura ed esigenza, nel rispetto 

della privacy dello studente.

10. Infortuni

In caso di infortunio durante lo svolgimento dell’attività:

a) Nel caso in cui, a seguito di infortunio lo studente sia costretto a fare ricorso a cure mediche 

ospedaliere, l’Ente ospitante è tenuta a prestare tutte le cure del caso secondo la normativa vigente, 

dandone immediata informazione alla scuola; 

b) L’Ente ospitante è inoltre tenuto a far pervenire alla scuola, entro le 24 ore successive, una 

dichiarazione di un dipendente che abbia assistito all’accaduto e descriva l'incidente; 
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c) Lo studente o il genitore, entro le 24 ore successive all’incidente, devono far pervenire il primo 

certificato medico autentico del Pronto Soccorso, non possono essere accettati referti del medico curante 

(si consiglia allo studente di farsi una copia di tale referto). Tale consegna deve essere fatta sempre da 

un genitore nel caso in cui lo studente sia minorenne; 

d) Il genitore, al momento della consegna del referto (e della dichiarazione, se in suo possesso) è tenuto 

a firmare un modulo dell'istituto per l'assicurazione (tale modulo può essere firmato dagli studenti 

maggiorenni); 

e) Nel caso in cui l’Ente ospitante abbia consegnato allo studente la dichiarazione sull’incidente il genitore 

consegna in istituto tale dichiarazione contestualmente al referto. 

11. Interruzioni e rinunce

In caso di rinuncia volontaria ed immotivata da parte dello studente alla frequenza del tirocinio, lo stesso 

sarà invitato a conformarsi all’obbligo e, in caso di inadempienza, il Consiglio di Classe ne terrà conto ai 

fini della valutazione e/o adozione dei provvedimenti disciplinari.

Le interruzioni non dipendenti dalla volontà dello studente, motivate o comunque ritenute giustificabili 

dalla Scuola, verranno equiparate ad assenze giustificate.

12. Valutazione

Le attività di alternanza scuola lavoro concorrono alla formazione del curriculum dello studente. La 

valutazione dell’attività, così come certificata secondo la valutazione rilasciata dal tutor aziendale, sarà 

oggetto di scrutinio intermedio e finale, e sarà presa in considerazione relativamente all’attribuzione del 

voto in condotta, all’attribuzione dei crediti formativi, nonché nei voti delle discipline afferenti l’attività 

svolta.

13. Garanzie assicurative 

Ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, “tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla 

base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, 

sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi 

compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla 

tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, 

agonistiche e pre agonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento”.

La posizione assicurativa antinfortunistica degli studenti è assicurata mediante la speciale forma di 

"gestione per conto dello Stato”, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e 

regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985.

L’Istituto Allende – Custodi garantisce inoltre gli studenti da responsabilità civile verso terzi, per fatti 

inerenti e riconducibili alle attività descritte nel presente regolamento.

Art. 14.  Convenzioni e contratti inerenti progetti di alternanza scuola/lavoro
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Il convenzionamento con enti ospitanti, nonché eventuali ulteriori contratti inerenti progetti di 

alternanza scuola/lavoro, saranno stipulati nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di consentire l’attuazione di attività di alternanza scuola/lavoro in ogni sua declinazione, ivi 

compresi progetti di “impresa simulata” e di “scuola impresa”, il Dirigente scolastico potrà stipulare - 

nell’ambito dell’ordinaria autonomia negoziale dell’Istituto – i contratti previsti dall’art. 33, comma 2, 

D.M. 01/02/2001 n. 44, secondo i seguenti limiti e criteri approvati dal Consiglio di Istituto:

- Fornitura di servizi da parte dell’Istituzione scolastica: il personale docente potrà svolgere 

prestazioni esclusivamente nei limiti di legge e secondo quanto previsto dalla contrattazione 

collettiva. Gli studenti potranno prestare i propri servizi a seguito di ordinario convenzionamento 

con il beneficiario degli stessi, al quale si estendono le norme del presente regolamento inerenti 

l’ “ente ospitante”. L’attività svolta dagli studenti, essendo di natura curriculare, non potrà essere 

oggetto di corrispettivo, ma verrà computata ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di alternanza 

scuola/lavoro. Il corrispettivo dovuto dal beneficiario delle prestazioni dovrà essere adeguato 

alla qualità e quantità del lavoro svolto, e sarà utilizzato esclusivamente per il miglioramento 

dell’offerta formativa dell’Istituto. Nel contratto di fornitura, o analoga forma contrattuale, il 

beneficiario dovrà prestare idonee garanzie per il pagamento del corrispettivo dovuto, da 

valutarsi a seconda della natura e dalla entità della prestazione.  

- Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico: lo svolgimento di prestazioni di alternanza 

scuola/lavoro all’interno dell’Istituto scolastico potrà svolgersi esclusivamente in presenza di 

personale docente, fermi i limiti del precedente paragrafo, e nel rispetto del regolamento di 

Istituto. La presenza di soggetti esterni (rappresentanti di impresa, tutor aziendali, e via dicendo) 

sarà equiparata all’accoglienza di ospiti o esperti, ed a tal fine non saranno necessarie garanzie 

assicurative o cautele ulteriori rispetto a quelle già in uso. Ove dall’eventuale concessione della 

struttura conseguisse un tornaconto economico da parte dell’utilizzatore, per la concessione 

potrà essere richiesto un corrispettivo, nelle forme e nei limiti di cui al paragrafo precedente. 

15. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disciplinato dalla 

normativa di settore e dalle istruzioni ministeriali. 

Allorché sarà emanata 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 al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n.77”, prevista dalla legge 107/2015, art. 1, comma 37, questa verrà 

immediatamente recepita e si riterrà parte integrante del presente regolamento. 


