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 IL DATORE DI LAVORO 

_____________________________________ 
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RESPONSABILI 
 

Datore di Lavoro: Dirigente scolastico 

 
Nominativo                                       Nome e Cognome:             Prof.ssa Maria Luisa Longo  
Qualifica       Qualifica:                          Dirigente Scolastico 
 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  [RSPP]: 

 
      Nome e Cognome: Giuseppe Abbatemarco 
      Qualifica: docente 
 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  [RLS]: 

 
      Nome e Cognome: Maria Assunta Tucciariello 
      Qualifica: docente 
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INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 

 

L'art.1 del Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, stabilisce che l'alternanza scuola-lavoro 

è una modalità didattica accessibile agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno 

di età. 

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trovano applicazione anche 

per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni 

all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono 

soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e 

la limitata presenza ed esposizione ai rischi. 

L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità 

dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno 

studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze 

apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo 

educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto. 

Le misure di tutela della salute e sicurezza da applicare per gli studenti in alternanza scuola 

lavoro, ivi compreso l'eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria, devono essere presenti 

nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'azienda ospitante. 

L'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse 

all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di 

prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più 

possibile tutelati. 

 

TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 

ORARI: Nei casi in cui è ammesso lo svolgimento di attività lavorativa per gli adolescenti 

l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali e non può durare, 

senza interruzione, più di 4 ore e mezza; qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 

ore e mezza deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, 

riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi. 

RIPOSO: I minori hanno diritto ad un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile 

consecutivi e comprendenti la domenica; nel caso di riduzioni motivate non deve essere 

comunque inferiore a 36 ore consecutive. 

LIMITAZIONI: Gli adolescenti sono soggetti alle seguenti limitazioni: 

- non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata; 

- non possono essere adibiti a lavorazioni che comportino un'esposizione al rumore ad 

un livello superiore a 87 dbA 

- non possono essere adibiti a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti 



 
classificati dalla legge come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi, estremamente 

infiammabili; 

- non possono essere adibiti a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti 

classificati dalla legge come nocivi ed irritanti. 

DEROGHE: Il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi lavorativi e ai 

lavori di cui al paragrafo precedente non opera nei casi in cui sussistano le seguenti 

condizioni, non alternative: 

- lo svolgimento di dette lavorazioni abbia una finalità di carattere didattico o formativo; 

- l'attività si protragga solo per il tempo strettamente necessario alla formazione in aula 

o in laboratorio ovvero negli ambienti di stretta pertinenza del datore di lavoro; 

- venga garantito il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza previste dalla vigente 

legislazione; 

- l'attività si effettui sotto la sorveglianza di un formatore competente anche per la 

materia della sicurezza e della salute. 

ATTIVITA' SVOLTE DAGLI STUDENTI 

Gli studenti saranno adibiti alle seguenti mansioni ed attività, sotto la supervisione del 

docente tutor interno (esterno) differenziati per indirizzi.  

Attività interna alla scuola  

➢ AFM – SC:  lavoro in classe e/o laboratorio d’informatica.  

Saranno a contatto con le seguenti macchine, attrezzature e/o prodotti: lavagne, LIM, 

tastiere, computer, monitor, materiali scolastici vari. 

➢ BTA: lavoro in classe e/o attività nel laboratorio di chimica/microbiologia. 

Saranno a contatto con le seguenti macchine, attrezzature e/o prodotti: lavagne, LIM, 

tastiere, computer, monitor, prodotti chimici già presenti nelle discipline curriculari 

specifiche per l’indirizzo (reagenti, solventi), materiali scolastici vari. 

➢ CAT: lavoro in classe e/o attività nel laboratorio d’informatica (CAD).  

Saranno a contatto con le seguenti macchine, attrezzature e/o prodotti: lavagne, LIM, 

tastiere, computer, monitor, plotter, stampanti 3d, attrezzature topografiche quali 

teodoliti, stazioni integrate ecc. (già presenti nelle discipline curriculari specifiche per 

l’indirizzo). Potranno essere svolte visite ai cantieri. 

Se necessari nei laboratori di chimica saranno forniti i seguenti dispositivi di protezione 

individuale: camice, guanti, mascherine antipolvere, occhiali, visiere. Per le visite nei 

cantieri edili: oto-protettori, caschi, scarpe antinfortunistiche. 

Attività esterna alla scuola  

Per quanto riguarda le attività di apprendimento extra ambiente scolastico (ASL), in quanto 

le  aziende ospitanti potranno essere diverse fra loro e con attività le più disparate (Enti, 



 
uffici privati e pubblici, attività commerciali, attività artigianali, etc) per la Valutazione 

dei Rischi si rimanda a quanto previsto nella procedura allegata al presente documento 

del quale ne costituisce parte integrante: “Procedura di sicurezza per la gestione degli 

stage e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO”. 

Si raccomanda nella scelta delle attività di apprendimento di attenersi a quelle che sono le 

peculiarità dei diversi indirizzi e di evitare ove possibile il coinvolgimento operativo in attività 

oltremodo pericolose, prediligendo l’aspetto didattico/formativo/gestionale sul luogo di lavoro.  

Di seguito sono riportate alcune attività su cui l’Istituto indirizza la formazione: 

- AFM e SC: Presso negozi, bar, enti, uffici per attività quali contabilità, lavori d’ufficio, 

gestione di attività commerciale;  

-  CAT: Presso studi tecnici, enti, aziende: per attività di progettazione, rilievi, gestione 

impresa, visite cantieri attentamente programmate.  

 - BTA: Presso aziende (cantine, frantoi, ) con attività di apprendimento d’ufficio/gestionale 

riservando l’uso dei laboratori di chimica ad analisi con sostanze poco pericolose.   

Agli studenti viene fornita la seguente formazione: 

- Generale (4 ore} 

- Specifica per attività a basso rischio (4 ore} 

Saranno fornite le seguenti informazioni:  

Illustrazione del D.V.R. e dei Piani d'emergenza di cui è dotata l'istituzione scolastica. Le 

procedure su emergenze ed evacuazione. Cartellonistica. Caratteristiche delle attrezzature 

d'uso in uso nella scuola, informazioni sulla presenza di sostanze e prodotti pericolosi. 

Inoltre informazioni su: Videoterminali, Elettrocuzione, Caduta dall’alto, movimentazione 

carichi, Agenti biologici, atmosferici e/o microclima sfavorevole, Ambienti rumorosi 

Informazioni sui DPI più comuni.  

Lo studente, salvo situazioni particolari che verranno valutate caso per caso, sarà soggetto 

all'esposizione ad un livello di rischio basso per quanto riguarda la salute e la sicurezza e 

non si ritiene quindi necessaria la visita medica da parte del medico competente 

Rischi specifici nelle Aziende 

I rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto, in considerazione delle condizioni dei 

diversi ambienti di lavoro, saranno desunti dall’Addendum al DVR per PCTO predisposto 

dalla scuola che le aziende redigeranno ad integrazione del proprio Documento di 

Valutazione dei Rischi.  

La valutazione deve tener conto della ulteriore valutazione specifica di seguito riportata: 

 

 

  



 
VALUTAZIONE SPECIFICA 

 
La formazione in sicurezza è integrata da parte del soggetto ospitante attraverso la 
seguente valutazione: 

 
FATTORE DI RISCHIO MISURE DI SICUREZZA 

Sviluppo non ancora completo, mancanza di 

esperienza e di consapevolezza nei riguardi 

dei rischi lavorativi, esistenti e possibili, in 

relazione all'età; 

Ogni lavorazione è eseguito sotto la diretta 

sorveglianza del tutor aziendale individuato 

dal datore di lavoro per esperienza e capacità 

professionale. 

Attrezzature e sistemazione del luogo e del 
posto di lavoro; 

Le attrezzature di lavoro e il luogo di lavoro 

sono conformi e rispettano la normativa 

vigente 

Natura, grado e durata di esposizione agli 

agenti chimici, biologici e fisici; 

Gli agenti chimici e biologici pericolosi sono 

espressamente vietati. 

 
Movimentazione manuale dei carichi 

Il carico massimo di riferimento per il 
minore è di 15 Kg. Per i ragazzi e 10 Kg per 
le ragazze. In caso di diversa limitazione 
sarà data informazione dal M.C. 

Sistemazione, scelta, utilizzazione e 

manipolazione delle attrezzature di lavoro, 

specificatamente di agenti, macchine, 

apparecchi e strumenti. 

 
Lo studente non è autorizzato all'utilizzo di 

alcun tipo di macchina complessa 

Pianificazione dei processi di lavoro e dello 

svolgimento del lavoro e della loro 

interazione sull'organizzazione generale del 

lavoro; 

 
Il tutor gestisce l'attività dello studente, con 

le pause che ritiene opportune. 

Situazione della formazione e 

dell'informazione dei minori 

Il Datore di Lavoro, attraverso il tutor 

aziendale, garantisce l'informazione e la 

formazione al tirocinante, si impegna a 

vigilare sulla sicurezza, tutelare e intervenire 

preventivamente in caso di necessità. 

 

 

 

ALLEGATI:  
 

• ALL.1 - Scheda azienda di inquadramento prevenzionale 

ALL. 2  - Valutazione dei rischi per lo studente in pcto 
• (addendum parte integrante del documento di valutazione generale  dell’azienda) 

• ALL. 3 - Procedura di sicurezza per la gestione degli stage e dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (pcto) 

 

  



 
  SCHEDA AZIENDA DI INQUADRAMENTO PREVENZIONALE                  all.1    

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 
  

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



 
all. 2     

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STUDENTE IN PCTO 
(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 ______________________________________ 

Addetto/i soccorso/emergenza    ___________________________________________________________ 

 Addetto/i antincendio   __________________________________________________________________ 

Preposti   _____________________________________________________________________________ 

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 rev em e n t e  

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   …………….…………………….  

 

 


