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Articolo 1
Finalità

1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
scuola-lavoro  (d’ora  in  avanti  denominata  alternanza),  allo  scopo  di  dare  ai  medesimi
studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca,
utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a
scelte  consapevoli,  nella  prospettiva  della  prosecuzione  degli  studi  o  dell’ingresso  nel
mondo del lavoro.

2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime
di  alternanza  scuola-lavoro  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni.

Articolo 2
Destinatari

1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché
dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.

Articolo 3
Modalità di svolgimento dell’alternanza

1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi.

2. I percorsi di alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con
le  rispettive  associazioni  di  rappresentanza,  o  con  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o
con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti
nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che
svolgono  attività  afferenti  al  patrimonio  ambientale  o  con  enti  di promozione  sportiva
riconosciuti  dal  CONI,  disponibili  ad  accogliere  gli  studenti  per  periodi  di  apprendimento  in
situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa predisposto
dall’istituzione scolastica e nel Patto Educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con
il soggetto ospitante.

4. L’alternanza  può  essere  svolta  anche durante  la  sospensione  delle  attività  didattiche,
secondo il  percorso  formativo  personalizzato  e  con  le  modalità  di  verifica  ivi  stabilite,
nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere
realizzato  anche  all’estero  secondo  le  modalità  stabilite  dalle  istituzioni  scolastiche
nell’ambito della loro autonomia.

5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario
indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da
definirsi nel rispetto della normativa vigente.



Articolo 4
Diritti e doveri degli studenti

1. Gli  studenti  svolgono esperienze  in  regime di  alternanza  per  una  durata  complessiva  di
almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di  almeno 200 ore nei licei,
negli ultimi tre anni del percorso di studi.

2. Gli  studenti  impegnati  nei  percorsi  di  alternanza  hanno  diritto  ad  un  ambiente  di
apprendimento favorevole alla crescita della persona, che rispetti  e valorizzi l'identità di
ciascuno.

3. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere
l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro.

4. Gli  studenti  sono  supportati  nell’attività  di  alternanza  da  un  tutor  interno  designato
dall’istituzione  scolastica e  da un tutor  della  struttura  ospitante  designato  dalla  struttura
ospitante.  Al  termine  delle  attività,  gli  studenti  hanno  diritto  a  prendere  visione  e
sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.

5. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei
risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche
trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di
classe  elementi  utili  alle  valutazioni  periodiche  e  finali  dello  studente  e  ai  fini
dell’ammissione agli esami di Stato. 

6. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza
del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini

orientativi,  sia  durante  lo  svolgimento  del  percorso,  sia  alla  sua  conclusione.  A tal  fine,
l’istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.

7. Gli  studenti,  durante  i  periodi  di  alternanza,  rispettano  le  regole  di  comportamento,
funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza,
nonché il regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza.

8. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:
a) garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che

sono parte integrante del curricolo scolastico;
b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) ottemperare  agli  obblighi  di  riservatezza  per  quanto  attiene  a  dati,  informazioni  e

conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza.
9. Ai fini  della  validità  del  percorso di  alternanza,  è  richiesta  la  frequenza,  da parte  dello

studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
10. Gli  studenti,  al  termine  dell’attività  di  alternanza,  sono  tenuti  a  relazionare  in  merito

all’esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l’istituzione scolastica e la
struttura ospitante.

11. Gli  eventuali  provvedimenti  disciplinari  conseguenti  all’infrazione  delle  regole  di  cui  al
presente  articolo  sono  adottati  dall’istituzione  scolastica  di  appartenenza  secondo  le
procedure previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dal regolamento
di istituto.

Articolo 5



Salute e sicurezza

1. Gli  studenti  impegnati  nei  percorsi  in  regime  di  alternanza  ricevono  preventivamente
dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela  della  salute  e  della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro ai  sensi  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e
successive modificazioni. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti.

2. A tal fine, possono essere:
a) svolti  percorsi  formativi  in  modalità  e-learning,  anche  in  convenzione  con  le

piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione  (ad  esempio  l’apposita
Piattaforma per l’Alternanza disposta dal MIUR).

3. 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.  Nei  casi  in cui  la sorveglianza sanitaria si  renda  necessaria,  la
stessa  è  a  cura  delle  aziende  sanitarie  locali,  nella  convenzione  tra  queste  ultime  e
l’istituzione scolastica.

4. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, sono coperti da una assicurazione per la
responsabilità  civile  verso  terzi,  con relativi  oneri  a  carico dell’istituzione  scolastica. Le
coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti
al  di  fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel  progetto
formativo dell’alternanza.

Articolo 6
La piattaforma di gestione dell’Alternanza Scuola Lavoro

La piattaforma dell’Alternanza scuola-lavoro nasce dalla necessità di dare a studentesse e studenti,
scuole  e  strutture  ospitanti  uno  strumento  per  facilitare  la  gestione  quotidiana  dell’Alternanza.
Collega i sistemi informativi del Ministero con il Registro Nazionale dell’Alternanza scuola-lavoro,
semplificando  l’incontro  tra  domanda  e  offerta,  dando  l’opportunità  alle  scuole  ma  anche  alle
strutture ospitanti di sapere chi è e che cosa fa il partner con cui co-progettare i percorsi.
La Piattaforma riconosce studentesse e studenti attraverso apposite credenziali. Se si è in possesso
delle credenziali SPID, si può accedere alla Piattaforma attraverso l’identità digitale unica. A valle
dell’accesso si verrà riconosciuti con il profilo abilitato.
Se  non  si  dispone  delle  credenziali,  occorre  registrarsi  sul  sito  del  MIUR e  poi  recarsi  con  un
documento d’identità presso la Segreteria della propria Istituzione Scolastica per farsi abilitare ad
accedere  ai  servizi  della  Piattaforma dell’Alternanza dal  DSGA (Direttore dei  Servizi  Generali  e
Amministrativi) o dall’Assistente Amministrativo.

Sul  sito  del  Ministero  dedicato  all’Alternanza  Scuola-Lavoro  (http://www.alternanza.miur.gov.it),
nella sezione dedicata alla Piattaforma, sono presenti guide e video tutorial finalizzati a presentare e
spiegare il profilo delle studentesse e degli studenti e le relative funzioni.

Articolo 7

Finalità della Piattaforma

http://www.alternanza.miur.gov.it/


Formazione sulla sicurezza. La piattaforma eroga gratuitamente a tutte le studentesse e a tutti
gli studenti,  che devono fare l’Alternanza, la formazione obbligatoria sulla sicurezza generale nei
luoghi di lavoro in formato e-learning, della durata di 4 ore che viene riconosciuta come attività di
Alternanza a tutti gli effetti. Ogni studentessa o studente potrà accedere con le proprie credenziali,
seguire il corso e una volta concluso con successo superando il test finale, ottenere la certificazione di
partecipazione.  La Certificazione  attesta  l’assolvimento  dell’obbligo di  formazione e  potrà  essere
utilizzata, dopo il conseguimento del Diploma, anche per un futuro lavoro.

Valutazione. La Piattaforma permette la valutazione dei percorsi sia da un punto di vista delle
esperienze che delle competenze acquisite,  sia da parte di  studentesse e studenti  che di scuole e
strutture  ospitanti.  L’Alternanza  è  un’innovazione  didattica  che  fa  del  lavoro  uno  strumento  di
insegnamento che consolida le conoscenze acquisite sui banchi, permette di sviluppare competenze
coerenti  con i  propri  percorsi  di  studi,  aiuta  le  studentesse  e  gli  studenti  ad  acquisire  maggiore
consapevolezza rispetto alle proprie scelte future: tutte queste dimensioni entrano a far parte della
valutazione (la funzione sarà attivata da aprile 2018).

Bottone rosso. Il Bottone Rosso rappresenta uno strumento a disposizione delle studentesse e
degli studenti per segnalare i casi di criticità che impediscono la corretta esecuzione e fruizione dei
percorsi di Alternanza, attivando gli Uffici Scolastici Regionali e il Ministero centrale a supporto
delle scuole. Pertanto, il Bottone Rosso è uno strumento da utilizzare in situazioni in cui l’esperienza
di Alternanza non è formativa o si discosta significativamente da quanto co-progettato da scuola e
struttura  ospitante;  non  è  uno  strumento  di  valutazione.  Per  questo  è  presente  la  funzione
“valutazione”  (sopra  citata)  che  permette  di  esprimere  il  livello  di  soddisfazione  relativo
all’esperienza una volta terminato il percorso.
Le studentesse e gli studenti hanno la possibilità di segnalare i casi di criticità riscontrati  soltanto
dopo aver informato e tentato di risolvere la criticità con il tutor scolastico e, in seconda istanza,
con il Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza in quanto responsabile dell’organizzazione
dei  percorsi.  Le  studentesse  e  gli  studenti  sono  responsabili  della  veridicità  delle  informazioni
contenute nelle segnalazioni effettuate attraverso la funzione “Bottone Rosso” della Piattaforma di
gestione dell’Alternanza Scuola- lavoro.
La segnalazione arriverà all’Ufficio Scolastico Regionale del territorio in cui opera la scuola, che
cercherà di agire tempestivamente, garantendo la soluzione del problema. Nel caso in cui l’ USR non
riuscisse  a  risolvere  il  caso,  la  segnalazione  arriverà  al  Ministero  che  interverrà  per  risolvere
l’anomalia.
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