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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2016/17 

 Classe 3^ 

 Classe 4^ 

Prot. n. 1346/6.4.e 
Cesena, 2/02/2017 

CONVENZIONE 

tra 

L’Istituto Tecnico “Garibaldi/Da Vinci” via Savio, 2400 - 47522 Cesena - (FC) indirizzo 

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO C. F. 90071650403 (in seguito denominato “Scuola”) 

rappresentato dal Dirigente Scolastico Camillo Giorgi nato a Gambettola il 28/12/1959 

e 

la ditta ……………………………………………………………..……………………………….................. 

con sede legale in Via ………………………………………………………………………………............. 

C.F./P. Iva  n° …………………………….........................… tel. ………………………………………..... 

e-mail ………………………………………………………………….………………………………............ 

(in seguito denominata “Ditta”) 

rappresentata da ………………………………………….…………………………………………............. 

nato/a ....................................................................................... il ........................................................ 

PREMESSO 

che l’alternanza scuola-lavoro, organizzata dalla Scuola ai sensi del D. Lgs. 77/2005 e della 
L.107/2015 “Buona Scuola” come attività scolastica, ha la finalità di agevolare le scelte 
professionali dei propri alunni mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

1) Gli allievi e i tutor scolastici (insegnanti accompagnatori) hanno la possibilità di frequentare lo 
stabilimento sede dell’alternanza per compiervi un periodo di presenza a scopo cognitivo del 
mondo del lavoro (compreso l’uso di eventuali apparecchiature); gli allievi potranno anche 
essere adibiti a finalità produttive, nella misura strettamente indispensabile al raggiungimento 
dei livelli di professionalità previsti dal corso. La Ditta può eventualmente fare una elargizione 
liberale per le spese dell’alunno; 

2) L’alternanza si basa su un progetto formativo sottoscritto dalle parti contraenti la presente 
convenzione e dal tirocinante; 

3) Il periodo di durata, che verrà meglio determinato prima del suo effettivo inizio, comporterà per 
gli allievi l’obbligo dell’osservanza dell’orario di lavoro stabilito; 

4) Durante l’effettuazione dell’alternanza, oltre all’eventuale presenza del tutor interno (docente 
della Scuola), gli allievi saranno seguiti dal tutor aziendale ed eventualmente accompagnati dai 
tecnici dell’azienda di volta in volta nominati; 



5) Al termine dell’alternanza la Ditta (per mezzo del suo tutor interno) provvederà a rilasciare alla 
Scuola una sintetica relazione sulle attività svolte dall’allievo ospitato e sul suo comportamento 
complessivo nel luogo di lavoro; 

6) Gli allievi dovranno comportarsi in modo da non procurare intralcio all’attività lavorativa ed 
uniformare i propri comportamenti nel rispetto delle regole di corretta e civile convivenza e di 
quelle vigenti per la comunità aziendale, nonché le norme in materia di sicurezza; 

7) L’alternanza scuola-lavoro è un’attività scolastica a tutti gli effetti e non si configura in alcun 
modo come rapporto di lavoro; 

8) La Scuola, prima dell’inizio dell’alternanza, provvede a raccogliere le dichiarazioni di assenso 
dei genitori degli allievi minorenni, nonché d’impegno da parte degli allievi stessi al rispetto 
delle suddette norme e di quelle che regolano l’attività aziendale; 

9) Gli studenti, partecipanti ad esperienze di alternanza scuola-lavoro, sono compresi 
nell’assicurazione obbligatoria (assicurazione INAIL) contro gli infortuni sul lavoro ai sensi 
dell’art. 4 comma 5 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. La denuncia dell’eventuale infortunio è 
effettuata dal Dirigente scolastico su comunicazione dell’azienda ospitante il tirocinante; 

10) Gli alunni sono coperti da assicurazione infortuni (massimali € 220.000,00/250.000,00) e R.C. 
(massimale € 15.000.000,00) con la compagnia “AMBIENTE SCUOLA SRL” – polizza 
n°FW2016/00163- cig B11A4EB24; 

11) La scuola provvede a fornire ai tirocinanti la formazione generale sulla sicurezza, come 
previsto degli accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 7/07/2016, e all’azienda ospitante il 
compito di effettuare l’informazione e la formazione sui rischi specifici riferiti alla mansione 
svolta dai tirocinanti; 

12) Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-
lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2 comma 1 lettera a) del decreto citato; 

13) Copie della presente convenzione e del progetto formativo saranno trasmesse, a cura della 
Scuola, alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo della provincia interessata; 

14) Tutto quanto sopra scritto s’intenderà automaticamente revocato, qualora intervenissero 
impedimenti o divieti indipendenti dalla volontà aziendale o della Scuola. 

Data ________________ 
Firma e timbro delle parti 

Il Dirigente Scolastico 
(Camillo Giorgi) 

________________________________ 

Azienda ospitante 

________________________________ 
Nominativo/i alunno/i: 

 _____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 


