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REGOLAMENTO ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO 

 
Lo studente durante lo stage presso la struttura ospitante dovrà: 

‑ rispettare   persone e cose; 

‑ tenere un abbigliamento adeguato all’ambiente; 

‑ utilizzare un linguaggio corretto; 

‑ osservare le norme aziendali   di igiene, sicurezza e salute; 

‑ rispettare scrupolosamente l’orario indicato nel progetto formativo; 

‑ Mantenere la necessaria riservatezza su dati  personali, sensibili, giudiziari e quant’altro venga a conoscere 

durante la permanenza in azienda, studio professionale, struttura a carattere sanitario o ente.  A tal proposi-

to è opportuno sottolineare che: 

o per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le con-

vinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

o per "dati giudiziari" si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 

3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casel-

lario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedu-

ra penale; 

‑ Comportarsi diligentemente seguendo le indicazioni del Tutor Aziendale e di quello Scolastico, nel rispetto 

del regolamento della struttura e di istituto; 

‑ Fare riferimento ai Tutor nel caso dovessero emergere problemi o criticità; 

‑ Compilare il diario di bordo che, timbrato e firmato dal tutor aziendale, dovrà essere riconsegnato al Tutor 

scolastico;  

‑ In caso di assenza, l’allievo deve darne tempestiva comunicazione sia alla scuola che alla struttura ospitante 

e specificare il nominativo, la classe e la struttura in cui effettua lo stage; 

‑ Nel caso di assenza prevista e programmata per cause eccezionali, l’allievo informa l’azienda e la scuola 

appena ne viene a conoscenza; 

‑ il tutor della struttura ospitante è tenuto ad informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventua-

li assenze del tirocinante o di eventuali problematiche che possano compromettere il conseguimento de-

gli obiettivi di apprendimento. Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di inter-

rompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi as-
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sunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statu-

to delle studentesse e degli studenti ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente. 

‑ In caso di rinuncia volontaria da parte dello studente alla frequenza del tirocinio senza validi motivi, lo 

stesso sarà invitato a conformarsi all’obbligo e, in caso di inadempienza, il C.d.c. prenderà provvedimenti 

disciplinari e di valutazione; 

‑ Se lo studente dovesse interrompere la frequenza perché la struttura ospitante giudica il suo comportamento 

in contrasto con le proprie specifiche finalità, nell’impossibilità di un cambio di destinazione e del perdura-

re del comportamento del tirocinante che pregiudichi la continuazione del tirocinio, la scuola potrà valutare 

tale condotta come elemento negativo annotandolo nel curricolo scolastico, fatta salva la possibilità di 

provvedimenti disciplinari; 

‑ In caso di interruzione per violazione da parte aziendale di norme e garanzie a tutela dello studente, 

quest’ultimo, rilevata l’inadempienza, ne dà immediatamente comunicazione al tutor scolastico e dopo at-

tenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, la scuola  potrà decidere: 

‑ L’intervento presso la struttura per un chiarimento formale e il ripristino delle condizioni irrinunciabili 

per la scuola; 

‑ Il ritiro dello studente e la cancellazione della struttura dal portfolio di partenariato posseduto dalla 

scuola. 

‑ Nel caso in cui, a seguito di infortunio durante l’attività di tirocinio in azienda, il tirocinante sia costret-

to a fare ricorso a cure mediche ospedaliere, la stessa è tenuta a prestare tutte le cure del caso secondo 

la normativa vigente, dandone immediata informazione alla famiglia e all’istituto; 

‑ Lo studente o il genitore, entro le 24 ore successive all’incidente, devono far pervenire il primo certifi-

cato 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; 

‑ 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 mag-

giorenni); 

‑ Nel caso in cui l’azienda abbia consegnato al tirocinante la dichiarazione sull’incidente il genitore con-

segna in istituto tale dichiarazione contestualmente al referto. 

 

Si ricorda inoltre che le attività di A.S.L., fanno parte del curriculum dello studente. Le attività valutate e certificate 

dalle aziende sulla base della giudizio espresso dai tutor aziendali saranno inserite nel fascicolo personale dello stu-

dente in vista dell’esame di Stato. 

Al termine del periodo di A.S.L. lo studente deve compilare la documentazione di sua competenza che sarà valutata 

dal tutor scolastico e dal Consiglio di classe (Scheda di autovalutazione). 

La scuola organizza le attività di ASL e le attività integrative evitando coincidenze orarie; tenuto conto tuttavia del-

la priorità attribuita dalla legge all’alternanza scuola lavoro, nei casi eccezionali per cui ciò dovesse accadere 

l’alunno impegnato nell’alternanza scuola-lavoro non può assentarsi  da tale attività per partecipare ad altre orga-

nizzate dalla scuola. 

La regolarità/ irregolarità della frequenza degli stage avrà incidenza sul voto di condotta. 

Per le infrazioni disciplinari commesse si applica quanto previsto dal Regolamento di Disciplina, essendo a tutti gli 

effetti la ASL un momento dell’attività didattica.   

 

N.B.    Il presente Regolamento di Alternanza Scuola / Lavoro nell’attuale stesura è stato approvato dal Con-

siglio di Istituto nella seduta del 30  Agosto  2017  con apposita delibera  (n. 76) 
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