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Alternanza scuola lavoro 
 

Chiarimenti del MIUR: lettera circolare n. 3355/2017  
Rapporto tra studente e struttura ospitane 

 
Riferimento norme La circolare ha precisato che la L. 107/2015 non ha abrogato il D.Lgs 15 

aprile 2005 n. 77. 
 

Natura del rapporto tra 
studente e struttura 
ospitante 

L’art. 1, c.2, del D.Lgs. n. 77/2005 stabilisce che gli studenti sono accolti 
“per periodi di apprendimento in situazione lavorativa”. Tale accoglienza 
non costituisce un rapporto individuale di lavoro subordinato o autonomo. 

Periodo di svolgimento Durante l’anno scolastico e anche durante la sospensione dalle attività 
didattiche. 

Soggetti ospitanti Imprese e le rispettive associazioni di rappresentanza. 
CCIAA 
Enti Pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore. 
Ordini professionali. 
Musei. 
Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale e quelli di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Documenti obbligatori Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante 
Patto formativo 
Foglio presenze 

Caratteri dell’ASL L’ASL non va confuso con il tirocinio formativo e lo stage. 
L’alternanza presenta caratteri strutturali diversi: 
 Prevede un percorso strutturato e sistematico e di natura obbligatoria 

che prevede la maturazione nell’arco di un triennio.  
 Prevede un progetto articolato in moduli didattico-informativi svolti in 

classe e presso le strutture ospitanti e in moduli di apprendimento 
pratico all’interno del contesto lavorativo. 

 Percorsi, obbligatori per gli alunni del secondo biennio e del quinto 
anno, progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni. 

Copertura assicurativa Copertura assicurativa degli studenti in alternanza garantita dalla scuola: 
 INAIL 
 Responsabilità civile 

Denuncia infortunio L’obbligo di effettuare la denuncia ricade sul Dirigente Scolastico 
 



Salute e sicurezza sul lavoro Formazione degli studenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008) a carico delle istituzioni scolastiche. 

Lavoro in fasce notturne Non Consentito. 
Sorveglianza sanitaria Sorveglianza sanitaria: dovrà essere effettuata solo per gli studenti esposti 

a rischi per i quali è obbligatoria secondo quanto previsto dall’art. 41 del D. 
Lgs n 81/2008 e non secondo il regime speciale dell’art. 8, L. n 877/1967, 
che prevede una visita preventiva e quelle periodiche annuali. 

Aspetti disciplinari Il tutor della struttura ospitante ha il dovere di informare 
tempestivamente il tutor scolastico di eventuali assenze da parte degli 
studenti in alternanza o di eventuali problematiche che possono 
compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. 
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