
 
GESTIONE SICUREZZA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

RAPPORTO DI LAVORO: Lo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro presso le strutture 
ospitanti, nell'ambito di quanto previsto nel progetto personalizzato appositamente predisposto per 
ciascun studente (sia per coloro che sono già maggiorenni che per i minorenni), non costituisce 
rapporto di lavoro. 

Ai soli fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m,i., lo studente che 
realizza percorsi di alternanza scuola-lavoro (di seguito ASL) in contesti esterni all'istituzione 
scolastica ai sensi della legge 107/2015 è equiparato allo status di lavoratore secondo la definizione 
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto ed è quindi destinatario degli adempimenti 
previsti da tale norma, con particolare riferimento alla specifica valutazione dei rischi correlati allo 
svolgimento dell'ASL presso la struttura ospitante, alla fornitura di idonei DPI, alla 
formazione, informazione ed addestramento, alla sorveglianza sanitaria, ove ne ricorrano i 
presupposti. 

INAIL:   Gli studenti impegnati in dette attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi 
e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 T.U., sono assicurati presso l'Inail 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione 
per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. 

Per quanto riguarda l'assicurazione presso l'Inail, gli studenti sono assicurati soltanto se 
svolgono: 
- esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; 
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria; 
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di - 

apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e 
secondaria; 

- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. 

TRAGITTO DI ANDATA E RITORNO:   Anche nell'ambito delle attività di alternanza scuola 
lavoro, al pari di quanto previsto per le attività scolastiche per le quali è prevista la tutela 
assicurativa Inail, resta escluso dalla tutela dell'istituto l'infortunio in itinere occorso nel 
normale tragitto di andata e ritorno da luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui 
lo studente è iscritto. 

Sono, invece, oggetto di tutela gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso 
cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale 
percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, 
scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza 
scuola-lavoro, cosi come previsto nell'ambito del progetto educativo 

Non tutelabile, invece, l'infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo 
di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa, al pari 
dell'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla 
sede della scuola presso cui Io studente è iscritto. 

INFORTUNI E INAIL:  Tutti gli infortuni occorsi in "ambiente di lavoro", sono 
indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per "ambiente di lavoro" si intende non solo locali 
interni della struttura ospitante, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, 
purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le 
caratteristiche oggettive elencate dall'art.1 T.U. 



 
Nel caso degli studenti delle scuole e delle università statali la copertura assicurativa Inail 

avviene mediante il sistema della "gestione per conto dello Stato" che non comporta l'obbligo 
di versare un premio ma il rimborso all'Inail, da parte del Ministero competente, degli oneri 
sostenuti per la gestione dei casi e delle prestazioni erogate.  

Fermo restando che la -gestione per conto dello Stato" non comporta il versamento di un premio, 
è da comunicarsi all'Inail l'avvio del progetto formativo e degli studenti coinvolti, in uno a quanto 
concernente il progetto formativo, al riguardo evidenziando che non sono da inviare tante 
comunicazioni quanti sono gli studenti, ma un'unica comunicazione relativa al progetto formativo, con 
indicazione degli studenti coinvolti. 

In caso di infortunio durante lo svolgimento del progetto, l'obbligo di effettuare le denunce di 
infortunio sul lavoro degli studenti impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro ricade 
sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale. 

GARANZIE DI TUTELA DELLO STUDENTE IN ASL 

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del DM 195/2017 (di 
seguito Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro), considerata la 
specifica finalità didattica e formativa del percorso di alternanza scuola-lavoro, il numero di studenti 
ammessi in una struttura deve essere determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, 
tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui 
appartiene la medesima struttura. 

La proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante è espressamente 
previsto che non possa essere superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, superiore 
al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio. superiore al rapporto di 12 a i per attività a 
rischio basso. 

SELEZIONE DI STRUTTURE OSPITANTI "SICURE" 

Nel reperire strutture (imprese, enti pubblici e privati) disponibili ad ospitare 
allievi è doveroso considerare la salute e la sicurezza come requisiti imprescindibili. 

Un atteggiamento di disponibilità della struttura ospitante a confrontarsi anche sugli 
aspetti relativi alla salute e sicurezza e a garantire il rispetto degli obblighi per quanto concerne 
la tutela degli allievi, un'attenzione alla formazione al proprio interno ed a considerare la 
questione della salute e sicurezza come parte integrante della formazione professionale, 
sono indicatori di strutture idonee a ospitare allievi in ASL 

Nell'affidare gli studenti alla struttura ospitante, l'istituzione scolastica deve pertanto 
tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura, in rapporto alla salute e sicurezza degli 
studenti impegnati nelle attività di alternanza. Per registrare i dati riferiti alla struttura e 
raccogliere le informazioni utili a inquadrarla anche dal punto di vista della salute e sicurezza, 
l'istituzione scolastica può avvalersi di una scheda di inquadramento prevenzionale. 



 
ALLEGATO 1   -            SCHEDA DI INQUADRAMENTO PREVENZIONALE 

DATI RIFERITI ALL’AZIENDA 
Denominazione  
Indirizzo  
Referente (Datore di Lavoro)  
RSPP  
Tel.  
E-mail  
Settore di attività  
N. lavoratori  
Tutor aziendale e ruolo professionale  

I campi della tabella “DATI RIFERITI ALL’AZIENDA” sono tutti obbligatori 

DATI RIFERITI ALL’ATTIVITÀ DELL’ALLIEVO 
Orario: come da Convenzione Luogo di svolgimento: 

 
Attività prevista in situazioni di apprendimento: 

 
L’attività prevede, con affiancamento di persona esperta, l’utilizzo di: 
Macchine (fotocopiatrici, macch. da caffè): 
Attrezzature(videoterminali, martello, trapano..): 
Sostanze (solventi , colle, reagenti..): 
DPI (specificare): 

 

DATI RIFERITI ALLA SICUREZZA SI NO 

Sono consentiti sopralluoghi in azienda da parte del tutor scolastico, anche preliminari al 
periodo di stage. 

   

Il tutor aziendale ha una formazione specifica per svolgere questo ruolo.    
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro.    
Il DVR dell’azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage.    
E’ prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all’allievo.   
Vengono forniti i DPI, se previsti, per mansione assegnata all’allievo.   
Nell’azienda è stato adottato ed è applicato un protocollo di sicurezza anti COVID 19 
integrativo al DVR aziendale conforme alla normativa nazionale e regionale in vigore.  

  

Nei confronti dell’allievo vengono assicurate le stesse misure di prevenzione di carattere 
sanitario, adeguati livelli di protezione, formazione e informazione così come previsto dal 
protocollo di sicurezza anti COVID 19 per i lavoratori. 

  

 

 

VENOSA, li ___ / ___ / ______                                                     ……….……………………………………………… 
                                                                                                            denominazione soggetto ospitante - Timbro 
 

 
……….……………………………………………… 

                                                                                                            Legale Rappresentante Nome/Cognome 
  

                          Firma   ……………………..………………………………. 

p.p.v. tutor interno ……………………………………………… 



 
LE FIGURE DI GARANZIA   - LA PROGETTAZIONE CONDIVISA 

La gestione del percorso di alternanza scuola-lavoro si configura come un processo articolato in 
una successione di azioni; in questa prospettiva risulta strategica, ai fini della salute e sicurezza, la 
collaborazione e la cooperazione tra tutte le figure di garanzia: 

 Dirigente Scolastico (in qualità di datore di lavoro della scuola). datore di lavoro della 
struttura ospitante, referente d'istituto, tutor interno e tutor esterno, RSPP/ASPP interno e RSPP/ASPP 
esterno, RLS interno e RLS esterno, medico competente (ove previsto). 

Entrambi i Tutor, interno e esterno, devono essere competenti e adeguatamente formati 
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o avvalersi di professionalità adeguate in 
materia (RSPP/ASPP), 

Il ruolo del Tutor è di raccordo fra lo studente, l'istituto e la struttura ospitante. I Tutor 
condividono i seguenti compiti: 

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare 
col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e 
delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 

b) verifica del rispetto di quanto previsto, in termini di diritti di tutela, per i lavoratori o 
equiparati ad essi, come gli studenti in ASL ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In particolare, il Tutor 
esterno collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione, favorisce l'inserimento dello 
s tudente nel  contesto operat ivo,  lo  aff ianca e lo  ass is te  ne l  percorso,  garant isce 
l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici della struttura ospitante. nel rispetto 
delle procedure interne. 

Il ruolo degli RSPP e ASPP è di supporto, consulenza ed indirizzo al rispettivo Datore di Lavoro. 

Il RSPP scolastico potrà erogare (se in possesso dei requisiti di formatore, ai sensi del DM 6 marzo 
2013) o comunque organizzare la formazione generale preliminare sulla salute e sicurezza da fornire a 
scuola agli studenti prima del loro invio nella struttura ospitante. 

Il RSPP della struttura ospitante si occuperà invece di supportare il tutor della scuola 
nell'accoglienza, nell'informazione, nella formazione specifica e nella fornitura di documenti, 
procedure, dispositivi di protezione per ciascuno studente. 

Per la corretta gestione della prevenzione e della salute e sicurezza nei percorsi di alternanza 
scuola lavoro è fondamentale la progettazione, sia delle attività in aula sia dei periodi di permanenza 
nella struttura ospitante, che deve essere condivisa e validata dai diversi soggetti che collaborano. 
Fondamentale inoltre: 

- la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione delle procedure per il 
trattamento di eventuali situazioni non conformi a quanto stabilito dalla convenzione o comunque 
meritevoli d'attenzione per ragioni legate alla salute o alla sicurezza dello studente; 

- la formalizzazione, mediante convenzione, di quanto concordato tra scuola e struttura ospitante, 
dove dovranno essere ben esplicitati gli impegni delle parti. 

Il percorso formativo personalizzato è parte integrante dell'addendum al Documento di 
Valutazione dei Rischi da redigere per l'attuazione del percorso di alternanza scuola lavoro. Copia di 
tale addendum deve essere trasmesso all'istituto scolastico di appartenenza dello studente prima 
dell'inizio del percorso formativo. 

  



 
INFORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 

La scuola deve informare lo studente sulle principali norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

La scuola, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati, deve informare la 
struttura ospitante su eventuali problematiche fisiche dello studente o su particolari condizioni di salute 
(allergie, necessità di assumere farmaci salvavita, limitazioni motorie, etc), concordando con questa le 
modalità operative di un eventuale intervento d'urgenza. 

Il Datore di Lavoro della struttura ospitante deve provvedere a fornire allo studente 
l'informazione ex ari. 36 del Digs81/2008 in merito alla propria organizzazione deL lavoro 
(emergenze ed evacuazione, figure della sicurezza, logistica, orari da seguire, obblighi da attuare, divieti 
da rispettare, etc). Inoltre occorrerà, scegliendo la modalità ritenuta più efficace, informare tutti i lavoratori 
operanti nella struttura ospitante della presenza di studente/i in ASL. Informativa che dovrà essere riportata 
anche in ogni DUVRI stipulato per il periodo corrispondente all'ASL. 

FORMAZIONE DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
(circolare Inail n.44/2016, Decreto 195/2017) 

La formazione, sia generale che specifica, deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi 
siano inseriti nei percorsi di ASL, tenendo conto degli specifici contesti lavorativi presso i quali 
saranno assegnati. 

Gli studenti impegnati nei percorsi di ASL ricevono preventivamente dall'istituzione 
scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

La scuola deve certificare l'avvenuta formazione di base (4 ore) dello studente in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 37 del D.Lgs81/2008), conservando copia del relativo 
attestato rilasciato allo studente prima dell'inizio della ASL. (da trasmettere al soggetto 
ospitante). 

La struttura ospitante deve garantire l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola, 
assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (formazione specifica in funzione del 
rischio - basso 4 ore, Medio 8 ore, Alto 12 ore, come precisato dal suddetto Accordo Stato-Regioni 
del 2011) e, se necessario, dai titoli speciali del D.Lgs81/08. La formazione specifica dovrà riguardare 
anche l'illustrazione dell'addendum al DVR riguardante il percorso di ASL. 

Prima dell'inizio del percorso di ASL, l'istituto scolastico deve acquisire l'attestato 
di formazione specifica rilasciata agli studenti dalla struttura ospitante con indicazione degli 
argomenti trattati e della durata dell'attività formativa. 

Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la 
scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto Io studente in Alternanza 
rispetto ai compiti assegnati, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale 
forniti.  

Al fine dì ridurre gli oneri nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs n. 
81/2008, e s.m.i. potranno essere svolti, come previsto dalla Carta dei diritti e dei doveri degli 
studenti in alternanza scuola-lavoro, percorsi formativi (parte generale) in modalità e-learning su 
piattaforma del Miur (consultabile al link: http://www.alternanza.miur.gov.it/la-
piattaforma_sicurezza.html). 

 



 
SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI STUDENTI 

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 
scuola-lavoro, agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui 
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti 
dalla normativa vigente. 

L'obbligo di sorveglianza sanitaria (visita preventiva) per gli studenti non scatta per il fatto di 
svolgere l’ASL ma deve essere verificato caso per caso, in relazione al DVR della struttura 
ospitante. 

Sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni 
alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La struttura ospitante dovrà effettuare una completa 
valutazione dei rischi e verificare se le operazioni compiute dallo studente ed il tempo di esposizione 
(giornaliera e complessiva) sono tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. In caso di 
studenti portatori di disabiliti dovrà essere considerata la specifica documentazione di 
idoneità/inidoneità (ai sensi dell'art. 41 del dlgs.81/08 s.m. e legge 68/99). 

È comunque opportuno, ove necessario, che sia il Medico Competente della struttura 
ospitante (quando già previsto) ad effettuare il controllo sanitario dal momento che egli conosce i 
rischi della struttura, il posto di lavoro e il relativo protocollo sanitario. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI E AGGIORNAMENTO DEL DVR 
Obbligo preliminare all'attivazione del percorso di ASL è la redazione, da parte del datore di 

lavoro della struttura ospitante, di uno specifico addendum al DVR che dovrà tener conto delle 
operazioni che verranno effettuate dallo studente. 

Ciò vale anche per le strutture ospitanti che occupano fino a 10 lavoratori che potrebbero 
essersi avvalsi della facoltà di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi secondo le 
"Procedure standardizzate" (valide fino a 50 lavoratori). 

La struttura ospitante consegnerà alla scuola copia di tale addendum. 

Per le attività affidate allo studente il datore di lavoro della struttura ospitante, con la 
collaborazione del RSPP e del Medico Competente, ove previsto, dovrà valutare i rischi sempre 
avendo presente che l'ASL è un'attività di apprendimento in situazione lavorativa e non un periodo di 
prova al lavoro e tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti: 

• sviluppo psico-fisico dello studente non ancora completo, mancanza di esperienza e di 
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età e alla 
diversa appartenenza di genere; 

• attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; 
• natura, grado e durata dell'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici: 
• movimentazione manuale dei carichi; 
• sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, 

specificatamente di agenti, macchine apparecchi e strumenti; 
• pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione 

sull'organizzazione del lavoro; 
• situazione della formazione e dell'informazione degli studenti. 

Per la redazione dell'addendum al proprio DVR, il datore di lavoro della struttura ospitante può 
far riferimento allo "Schema di integrazione del DVR" allegato al presente documento valido per 
tutti i settori di attività: spetterà alla struttura ospitante integrare o semplificare i contenuti di 
tale bozza in base alle proprie evidenze di rischio. Le informazioni dettagliate per la sua 
compilazione (misurazioni/stime dei rischi, indicazioni di prevenzione/protezione, certificazioni, 



 
etc) sono da reperire nel documento di valutazione dei rischi generali della struttura ospitante stessa, 
di cui lo schema allegato costituisce parte integrante. 

E' opportuno che il documento specifico di valutazione dei rischi riporti anche le figure "esperte" 
che affiancheranno costantemente lo studente (che nel caso siano lavoratori, dovranno ricevere 
incarico di preposti e la relativa formazione specifica, ai sensi dell'art,2, comma l, lett. e del D.Lgs 
81/08 s.m.i.) quando in rapporto con macchine, attrezzature e sostanze per il tempo strettamente 
necessario ad esercitarsi dal punto di vista pratico alla procedura o attività produttiva che ha visto 
svolgere. 
La scuola aggiornerà il proprio DVR sulla scorta dei dati acquisiti dalla struttura ospitante. 

E' in ogni caso imprescindibile che la struttura ospitante si impegni (sotto la propria 
responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza 
evidenziate nel DVR (in particolare per il tempo in cui gli studenti entreranno nella struttura 
ospitante) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro 
significative ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto 
dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs n.81,108,. detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella 
sottoscrizione della Convenzione. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI DI LAVORO 
Qualora l'attività svolta dall'allievo preveda l'uso dei D.P.I.e/o indumenti di lavoro, sarà cura della 
struttura ospitante fornirli agli studenti a proprie spese, concordando con la scuola le modalità per la 
consegna e la formazione sull'utilizzo dei DPI, prima di iniziare il periodo di alternanza (da richiamare 
nella Convenzione). 

Ai sensi, in particolare dell'art.76 del D.Lgs 81/08 s.m.i., i DPI che dovranno essere consegnati 
devono "tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute" e devono "poter essere adatti 
all'utilizzatore". In tal senso occorrerà tenere conto della morfologia dello studente e/o della 
studentessa. 

Tranne che per il rumore, non devono essere previste attività che espongano gli studenti a 
rischi per i quali sarebbe obbligatorio l'utilizzo di DPI di terza categoria (imbragature, caschi con 
allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi). 

Nel caso la struttura ospitante non si renda disponibile a sostenere tali costi, gli stessi 
dovranno essere sostenuti dalla scuola che concorderà con la struttura le modalità per la scelta, la 
consegna e la formazione sull'utilizzo dei DPI, prima di iniziare il periodo di alternanza (da richiamare 
nella Convenzione). 

Occorrerà quindi specificare nella Convenzione le modalità di scelta, fornitura e di pagamento 
dei DPI e/o degli indumenti di lavoro (tenendo conto in particolare di assicurarne l’ergonomia) o la 
non necessità degli stessi, 

E consigliabile adottare una procedura gestionale con la formalizzazione delle varie fasi di 
consegna, addestramento, modalità di tenuta e riconsegna. 

L'IMPEGNO DELL'ALLIEVO IN STAGE 

L'impegno dell'allievo in ASL è quello: 

- di rispettare le norme in materia dì igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte 
le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 

- seguire le indicazioni dei tutor o dei loro incaricati e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza 
di tipo organizzativo o altre evenienze; 

 



 
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STUDENTE IN ALTERNANZA 

(ADDENDUM PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE GENERALE)  
 

Descrizione dell'Organigramma della struttura ospitante (riportare nel dettaglio tutti gli attori 

della prevenzione coinvolti nel percorso in ASL, specificandone il ruolo e la funzione) 

Datore di lavoro     _________________________________ 

RSPP    _________________________________________ 

ASPP (antincendio, evacuazione, soccorso)_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

RSL   ___________________________________ 

La valutazione dei rischi dello studente in alternanza dovrà essere eseguita alla luce del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della struttura ospitante e tenuto conto: 
a) delle attività di apprendimento in situazioni lavorative e dei luoghi e del contesto che 

interesseranno specificamente il beneficiario nella sua attività formativa nella struttura, 
ovvero: 
 attività di apprendimento in situazioni lavorative: (desc r i ve re  b r eve m en te  

l ' a t t i v i t à  di apprendimento) 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 luogo dell'attività: (breve descrizione dell'ambiente di lavoro dove il soggetto svolgerà la 
propria attività di apprendimento) 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 attrezzature dell'attività: elenco delle attrezzature eventualmente coinvolte nell' attività di 
apprendimento e generalità ed esperienza della persona esperta in affiancamento per le attrezzature 
non di uso comune  
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 sostanze utilizzate nell'attività: elenco delle sostanze eventualmente coinvolte nell' attività 
di apprendimento e generalità ed esperienza della persona esperta in affiancamento per le sostanze non 
di uso comune. 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
b) della peculiarità dell'esperienza lavorativa (alternanza scuola lavoro), 
c) dell'età dello studente beneficiario 
d) del genere dello studente beneficiario, 
  



 
Nella valutazione del rischio, da riportare nell'addendum al DVR, dovranno essere analizzati tutti i rischi 
a cui può essere esposto lo studente nell'attività di apprendimento in situazioni lavorative tenendo conto 
in particolare dei precedenti punti b, c, d. 

Si elencheranno le misure di prevenzione e protezione da implementare a tutela dello studente in 
alternanza, in funzione dei rischi evidenziati: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Luogo, data     .........................................  

Datore di lavoro   ……………………………….…...  Firma   …………………………………… 

RSPP        ........................................................... . Firma   …………………………………….  

Medico Competente………………………………… Firma    ………………………………….. 

RLS     ………………………………………………   Firma   …………………………………… 


