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GESTIONE DEGLI STAGE E 

DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

15.1 Riferimenti normativi

15.2 Compiti della scuola e dell’azienda

15.3 Compiti del SPP della scuola

 15.1  Riferimenti normativi

I progetti di stage o di alternanza scuola-lavoro, attuati dalle scuole se-

condarie di secondo grado, sono regolati dall’art. 18 della L. 196/97 

- Norme in materia di promozione dell’occupazione. Nonostante l’art. 

1 comma 2 del DM Lavoro 142/98 (Regolamento attuativo dell’art. 18) 

reciti che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono 

con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono 

rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 

81/08, ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, gli allievi in stage sono 

considerati lavoratori a tutti gli effetti e quindi ricadono nell’applicazione 

e negli obblighi di attuazione del Decreto stesso. Inoltre l’art. 3 comma 1 

del Regolamento attuativo dell’art. 18 della L. 196/97 prevede che i sog-

getti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni 

sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infor-

tuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice 

per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono 

riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di 

fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. 

Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette 

coperture assicurative.

Agli stage e all’alternanza scuola-lavoro possono partecipare, ai sensi 

dell’art. 1 DM Lavoro 142/98 prima richiamato, i soggetti che abbiano 

già assolto l’obbligo scolastico (cioè 10 anni di istruzione obbligatoria, ai 

sensi della L. 296/07)... I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in 

relazione all’attività dell’azienda, nei limiti di seguito indicati:

-  aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un 

tirocinante;

-  con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei 

e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
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- con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misu-

ra non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contempo-

raneamente.

Si chiarisce che ai sensi della L. 977/67, così come modificata dal 

D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00, in nessun caso lo studente minoren-

ne in esperienza di stage o scuola-lavoro acquista la qualifica giuridica 

di “lavoratore minore”: infatti, il campo di applicazione della L. 977/67 

considera esclusivamente i minori di diciotto anni che hanno un con-

tratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme 

vigenti, contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura 

autonoma, inclusi quelli speciali dell’apprendistato, i contratti di forma-

zione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc., ma non i rapporti didattici che 

coinvolgono gli studenti quand’anche partecipanti a corsi formativi che 

richiedono l’applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all’isti-

tuto scolastico. Ne deriva che non è applicabile la normativa di tutela 

dei minori. Tuttavia, si sottolinea che la scuola è chiamata a garantire, 

nei confronti degli allievi in stage, una condizione di completa tutela, 

assicurandosi che non siano adibiti a compiti ed attività pericolose quali 

la maggior parte di quelli contenuti nell’elenco delle lavorazioni vietate 

di cui all’all. 1 della L. 977/67. 

Ciò è peraltro coerente con situazioni di apprendimento da realizzare 

tramite affiancamento e non svolgimento diretto delle attività da parte 

degli allievi nelle aziende. Infatti se l’allievo in stage o in esperienza 

scuola-lavoro venisse impiegato alla stregua di un lavoratore dipenden-

te, si verrebbe a configurare un rapporto di lavoro illecito sanzionabile 

dalla Direzione Territoriale del Lavoro, in quanto irregolare e carente 

degli adempimenti amministrativi e sanitari previsti.

 15.2  Compiti della scuola e dell’azienda

Innanzitutto la scuola dovrà valutare i rischi connessi all’organizzazione 

degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro, e assicurare le relative mi-

sure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli 

studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo attraverso 

la selezione di aziende “sicure” e sul versante “soggettivo” tramite l’in-

formazione degli allievi. 

In questa prospettiva risulta strategico integrare i due livelli di azione, 

incentivando la collaborazione tra il referente d’istituto (figura che è op-
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portuno individuare se non prevista) e i tutor scolastici, e coinvolgere il 

SPP dell’istituto.

Nel reperire aziende disponibili ad ospitare allievi in stage è doveroso 

considerare la sicurezza come requisito imprescindibile. Ciò richiede 

competenze anche in materia di sicurezza da parte del referente d’isti-

tuto o altra figura incaricata di attivare i contatti con il mondo del lavoro, 

ma anche la definizione di strumenti e procedure per acquisire informa-

zioni e rassicurazioni da parte dell’azienda.

Di seguito si riporta un esempio di scheda per registrare i dati riferiti al-

l’azienda e raccogliere le informazioni utili a inquadrarla anche dal punto 

di vista della sicurezza.

DATI RIFERITI ALL’AZIENDA

Nome

Indirizzo

Referente

RSPP

Tel.

E-mail

Settore di attività

N° lavoratori

Tutor aziendale e ruolo professionale

DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’ DELL’ALLIEVO

orario luogo di svolgimento 

mansioni

La mansione prevede l’utilizzo di:

macchine

attrezzature 

sostanze (specificare)

INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA

E’ consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico? SI q   NO  q  

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo? SI q   NO  q  

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro? SI q   NO  q  

Il DVR dell’azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage? SI q   NO  q  

E’ prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all’allievo? SI q   NO  q  

Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all’allievo? SI q   NO  q  

Scheda 

azienda
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Un atteggiamento di disponibilità dell’azienda a confrontarsi anche sugli 

aspetti relativi alla sicurezza e a garantire il rispetto degli obblighi per 

quanto concerne la tutela degli allievi, un‘attenzione alla formazione al 

proprio interno e a considerare la questione della salute e sicurezza 

come parte integrante della formazione professionale, sono indicatori di 

aziende idonee a ospitare allievi. 

Per le note difficoltà a reperire aziende disponibili, in particolare con 

questi requisiti, è opportuno che le scuole, preferibilmente in rete, e gli 

Uffici scolastici territoriali stipulino accordi con le associazioni datoriali 

e le organizzazioni sindacali allo scopo di impegnare le parti sociali in 

un’azione di sensibilizzazione nei confronti delle aziende e di monitorag-

gio delle esperienze di stage/alternanza scuola-lavoro. 

Ulteriore livello d’intesa può essere stabilito con gli Enti locali preposti 

(in particolare la Provincia) e gli organi istituzionali di vigilanza ai quali 

richiedere la messa a punto di linee d’indirizzo per la stipula delle con-

venzioni fra istituti scolastici e aziende ospitanti gli allievi in stage. 

Sul versante dei singoli istituti scolastici è necessario attivare una poli-

tica di apertura e relazione con il territorio, che favorisca la disponibilità 

delle aziende, prevedendo sistemi di riconoscimento e pubblicizzazio-

ne della loro collaborazione, attraverso, ad esempio, il sito web, “scuo-

la aperta”, il giornalino d’istituto, le comunicazioni alle famiglie, o altre 

iniziative, fino a prevedere da parte di ciascun istituto la realizzazione 

di un “albo di aziende formative”. Peraltro è opportuno valorizzare la 

possibilità che hanno la imprese di individuare futuri lavoratori la cui 

preparazione è emersa ed è stata oggetto di valutazione nell’ambito 

dell’esperienza dello stage.

Nell’atto stipulato fra scuola e singole aziende che ospitano gli allievi, 

in genere una “convenzione”, dovranno essere esplicitati gli impegni 

delle parti.

Per quanto riguarda quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà ga-

rantire:

● l’ottemperanza agli obblighi di legge

● la valutazione dei rischi specificatamente riferita all’esperienza di 

stage 

● l’informazione dell’allievo sui rischi generali dell’azienda e specifici 

riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di preven-

zione ed emergenza in atto

● l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicuran-

do quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08
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Vedi anche 

cap. 13.4

● la messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione svolta dall’allie-

vo lo preveda 

● la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei 

rischi per le attività alle quali potrà essere adibito

● la disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicu-

rezza 

● la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza 

del tutor dell’istituto, del tutor aziendale e del Responsabile del SPP 

aziendale.

Nel caso lo stage comportasse la frequentazione, anche breve (es. im-

piantisti), di cantieri, l’impresa dovrà aggiornare il POS e dotare l’allievo 

di cartellino di riconoscimento.

L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà:

● le garanzie assicurative dell’allievo 

● la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.11

● la presenza di un tutor che segua l’allievo.

L’impegno dell’allievo in stage è quello di attenersi alle norme di sicurez-

za e alle disposizioni aziendali.

L’insegnante che assume il ruolo di tutor scolastico svolge un’importan-

te funzione di raccordo fra lo studente, l’istituto e l’azienda. E’ la perso-

na che, potendo interagire con lo studente durante la sua esperienza 

lavorativa, più facilmente può rilevare e segnalare (sia all’istituto che 

all’azienda stessa) eventuali situazioni non conformi a quanto stabilito 

dalla convenzione o comunque meritevoli d’attenzione per ragioni le-

gate alla salute o alla sicurezza dello studente. Per fornirgli le relative 

competenze, dovrà essere previsto uno specifico percorso formativo sui 

temi della salute e sicurezza sul lavoro, curato dal SPP in collaborazio-

ne con il Medico competente, se nominato.

A sua volta il tutor, con la collaborazione del SPP, dovrà organizzare un 

percorso formativo rivolto ai gruppi classe preliminarmente all’avvio agli 

stage, che potrà rientrare nel modulo di formazione specifica previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11
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 15.3  Compiti del SPP della scuola

La gestione degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro in un istituto sco-

lastico si configura come un processo articolato in una successione di 

azioni, agite dal SPP con il coinvolgimento e la collaborazione di diverse 

figure professionali.

1. Revisione delle procedure amministrative e organizzative

● valutare con il referente d’istituto e i tutor scolastici per gli stage la 

congruità della prassi in vigore

● stabilire con il DS e il referente d’istituto per gli stage i requisiti 

relativi alla sicurezza, le procedure di reperimento e i criteri di sele-

zione delle aziende che ospitano gli stage e le modalità di verifica 

dei requisiti e di collaborazione - incontro preliminare, informazione 

specifica/addestramento, DPI, ecc. - tra scuola e azienda

● condividere con il DSGA il modello di convenzione e definire gli aspet-

ti amministrativi connessi all’assicurazione contro gli infortuni.

2. Predisposizione dell’in-formazione di tutor e allievi

● costruire un’ipotesi di iniziativa di formazione dei tutor scolastici per 

gli stage e di un piano di formazione degli allievi che preceda gli sta-

ge

● condividere con i tutor la proposta formativa e il piano di formazione 

per gli allievi

● integrare il piano di in-formazione dell’istituto con la parte relativa allo 

stage.

SITOGRAFIA

● ASL Reggio Emilia, La scuola adotta un’azienda, www.ausl.re.it/

 Home/DocumentViewer.aspx?TIPODOC=IAP&ID=1264 
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