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Statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro 
 
 
Premessa 
Il presente Statuto ha la finalità di riorganizzare la materia dell’alternanza scuola-lavoro che, anche 
alla luce delle norme sull’autonomia scolastica, deve essere pensata e costruita per lo studente e 
con lo studente, al fine di soddisfare le esigenze di ogni ragazzo e consentendo a questi di interagire 
con i soggetti del c.d. “mondo del lavoro”: azienda, sindacato, ecc. 
Questo Statuto è rivolto a tutte le studentesse e gli studenti inseriti in percorsi di Alternanza Scuola-
Lavoro e alle rispettive famiglie. 
 
Art. 1 - Tempistica e modalità di svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro 
L’alternanza scuola-lavoro, in quanto esperienza formativa, deve svolgersi armonizzandosi con il 
calendario scolastico al fine di garantire alle studentesse e agli studenti il corretto svolgimento della 
didattica (sia in termini di presenza alle lezioni che in ordine al carico di studio da svolgere a casa) 
salvaguardando la possibilità di coltivare i propri hobby e i propri impegni (sport, viaggi studio, lavoro 
retribuito) e impedendo che gli impegni per l’alternanza rappresentino un concreto ostacolo al buon 
rendimento scolastico. 
 
Art. 2 - Coinvolgimento delle studentesse e degli studenti 
Tramite il Comitato Studentesco (e, ove questo non si attivi, con designazione effettuata da parte 
dei Rappresentanti d’Istituto) le studentesse e gli studenti hanno la possibilità di individuare un 
componente all’interno dell’Osservatorio in Alternanza (d’ora in avanti indicato, anche, come 
OinA), Organismo composto da una studentessa o uno studente -esterno al Comitato Studentesco 
(o al Consiglio d’Istituto)- e un docente -suggerito dal Dirigente e scelto tra i referenti per l’alternanza 
scuola-lavoro-. 
Il Consiglio d’Istituto, istituendo l’OinA, si doterà di uno strumento che consenta, da un lato, di vigilare 
sui diversi percorsi attivati dall’Istituzione e, dall’altro (e soprattutto) di potere individuare agilmente 
eventuali disfunzioni che attivino segnali di criticità da segnalare al Dirigente. 
L’OinA avrà il compito di redigere un breve resoconto sullo svolgimento dei percorsi ogni volta che 
si sia compiuto 1/3 del percorso; tali resoconti (eventualmente) dovranno tempestivamente 
pervenire, per opportuna conoscenza, al CdI. 
L’OinA dovrà rappresentare il punto di riferimento per raccogliere le informazioni sull’andamento dei 
percorsi e potrà (confrontandosi con la Dirigenza) richiedere incontri con rappresentanti sindacali, 
singoli studenti, rappresentanti di istituto e Tutor interni all’istituto o altri soggetti in grado di fornire 
contributi per risolvere possibili problematiche che dovessero manifestarsi. 
L’OinA e il Dirigente Scolastico potranno (e nel caso di patologie del percorso, dovranno) richiedere 
l’intervento del Consiglio d’Istituto per adottare ogni decisione necessaria, o anche soltanto utile, per 
ricondurre in un ambito di sereno svolgimento (o interrompere, ove occorra) il corretto svolgimento 
dei percorsi di Alternanza. 
L’OinA resta operativo senza soluzione di continuità. Eventuali sostituzioni dei componenti (da 
attuarsi con delibera del CdI) dovranno garantire la prosecuzione dell’attività salvaguardando il 
lavoro svolto. 
 
Art. 3 - Informazione delle studentesse e degli studenti 
Le studentesse e gli studenti devono essere preventivamente informati sulle mansioni che dovranno 
svolgere all’interno dell’azienda e degli obiettivi formativi che l’esperienza si prefigge. Tale 
informazione dovrà essere contenuta nel Fascicolo, sottoscritto dall’Istituzione Scolastica e 
dall’Azienda. Il Fascicolo dovrà contenere, altresì, una descrizione dell’Azienda stessa e degli 
incontri da mettere a calendario. Il Fascicolo, debitamente approvato dagli Organi Collegiali, dovrà 
essere pubblicato nell’Area Alternanza predisposta nel sito dell’Istituto. 
 
Art. 4 - Copertura assicurativa 



Agli studenti e alle studentesse che parteciperanno all’esperienza di alternanza scuola-lavoro, dovrà 
essere garantita, da parte dell’Istituzione (eventualmente in accordo con l’Azienda), un’idonea 
copertura assicurativa contro gli infortuni (eventualmente utilizzando anche appositi protocolli con 
l’INAIL) nonché per la responsabilità civile. Tale copertura deve essere erogata fin dall’inizio 
dell’esperienza. Di tale copertura dovrà darsi esplicita notizia all’interno dei documenti che 
definiscono i progetti che dovranno sempre essere pubblicati nell’Area Alternanza, predisposta nel 
sito dell’Istituzione. 
 
Art. 5 - Formazione dello studente 
Agli studenti e alle studentesse deve essere garantita la frequenza di un corso di formazione 
preliminare sui diritti e le tutele nel mondo del lavoro, nelle ore di insegnamento della/e materia/e 
dell’alternanza scuola-lavoro. 
 
Art. 6 - Tutoraggio 
L’istituzione scolastica deve individuare, all’interno del corpo docente, la figura di un Tutor cui 
affidare gli studenti e le studentesse che partecipano all’alternanza scuola-lavoro, secondo la 
predisposizione della Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza. 
Altresì l’azienda deve individuare un Tutor “aziendale” al quale vengono affidati gli studenti e le 
studentesse e che, in coordinamento con la figura del Tutor scolastico, deve facilitare l’inserimento 
di questi nell’azienda. Per comprovate violazioni degli obiettivi didattici dell’alternanza scuola-lavoro, 
l’Istituzione potrà richiedere la sostituzione del Tutor aziendale e, per casi di estrema gravità, di 
interrompere ogni rapporto con l’azienda in questione. 
 
Art. 7 - Confronto studente-scuola-azienda 
Oltre a quanto previsto relativamente all’attività dell’OinA, potranno prevedersi, riguardo 
all’andamento del progetto, incontri di confronto tra gli studenti, le studentesse, il Tutor scolastico e 
il Tutor aziendale; ciò ogni volta che sia richiesto da una delle superiori figure. 
Deve, altresì, essere garantito il diritto di assemblea (al massimo 2 volte nell’intero periodo di 
alternanza) tra gli studenti e le studentesse dello stesso gruppo per confrontarsi sull’andamento 
dell’esperienza. Questi incontri, da tenersi durante il periodo di svolgimento dell’alternanza, avranno 
lo scopo di far prendere coscienza a ciascun partecipante al progetto sia delle valenze positive che 
dei problemi del proprio percorso formativo. 
 
Art. 8 - Valutazione del periodo di alternanza scuola-lavoro 
La programmazione dell’alternanza, così come gli atti che il tutor dovrà consegnare all’Istituzione, 
saranno definiti dalle norme e dalle necessità che la Dirigenza individuerà. Si dovrà curare, nei limiti 
del possibile, di condividere tali atti con le studentesse e gli studenti coinvolti nell’alternanza. 
Le studentesse e gli studenti potranno redigere documenti che consegneranno all’Istituzione e che 
verranno presi in considerazione dalla Dirigenza per le proprie valutazioni e determinazioni in ordine 
all’andamento dei percorsi di alternanza. 
 
Art. 9 - Copertura costi 
L’Istituzione Scolastica porrà la massima attenzione al fatto che le studentesse e gli studenti, 
possano svolgere l’attività di alternanza, analogamente a quanto già in atto per la didattica 
curriculare, in forma gratuita. 
Si impegnerà, inoltre, a svolgere ogni azione per garantire la gratuità del trasporto pubblico locale 
così come già previsto per l’attività antimeridiana. 
 
Art. 10 - Coerenza dell’alternanza scuola-lavoro al percorso formativo 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro, essendo una strategia didattica per definizione, deve essere 
totalmente coerente con il percorso formativo dell’anno scolastico in cui avviene l’esperienza. 
 
Art. 11 - Riequilibrio didattico delle materie non-professionalizzanti 
L’Istituzione Scolastica, tramite i Tutor, ha l’obbligo di monitorare il rendimento scolastico delle 
studentesse e degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 



Dovranno essere previsti, durante l’attività curriculare, uno o più periodi di pausa didattica per 
consentire, a chi dovesse necessitarne, di recuperare il livello dei compagni di classe nelle materie 
non coinvolte negli obiettivi didattici dell’alternanza scuola-lavoro. 
L’Istituzione, altresì, dovrà facilitare la partecipazione, con profitto, alle lezioni da parte di quelle 
studentesse e quegli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro fino alle ore 17:00 del 
giorno precedente (anche accettando, senza conseguenza per gli stessi, che lo svolgimento delle 
consegne per casa manchi o sia incompleto). 

In caso di persistenza di problemi nella didattica, l’Istituzione dovrà valutare, tramite i Tutor, una 
rimodulazione del progetto di alternanza per impedire che le studentesse e gli studenti si ritrovino 
con debiti difficilmente recuperabili e, comunque, le famiglie dovranno essere, per tempo, informate 
del problema (anche per consentire eventuali tempestivi interventi da parte loro). 
 
Art 12 - Definizione dei progetti dell’alternanza scuola-lavoro. 
L’OinA dovrà trasmettere indicazioni, suggerimenti, correttivi che possano favorire sia la migliore 
prosecuzione dell’attività di alternanza per l’anno in corso sia la redazione dei progetti per gli anni 
successivi. 
Gli studenti e le studentesse, così come i genitori, dovranno impegnarsi a presentare all’Istituzione 
nuovi progetti che il Collegio Docenti valuterà per quanto di competenza. 
Per tali progetti l’Istituzione avrà cura di interfacciarsi opportunamente con i proponenti al fine di 
giungere ad una armonizzazione di tali progetti all’interno del PTOF. 
 
Art. 13 - Codice etico su corruzione e devastazioni ambientali 
Ogni azienda che parteciperà ai progetti di alternanza scuola-lavoro dovrà firmare un codice etico 
approvato dal Consiglio d’Istituto in cui si certifichi la totale estraneità a legami con la criminalità 
organizzata e l’estraneità da fenomeni di inquinamento del territorio. 
 
Art. 14 - Formazione dei lavoratori dell’azienda 
Nella scelta delle aziende presso cui effettuare esperienze di alternanza scuola-lavoro dovranno 
preferirsi quelle che effettuano formazione permanente ai lavoratori e che hanno un basso numero 
di contratti a tempo determinato. 
 
Art. 15 - Diritto di opinione 
Nessuna studentessa e nessuno studente può essere allontanato dal percorso di alternanza scuola-
lavoro con motivazioni che riguardino l’espressione di idee e libere opinioni come sancito dallo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 
 
Art. 16 - Doveri degli studenti e delle studentesse in alternanza 
Lo studente, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro, è tenuto a rispettare il regolamento 

interno alla struttura ospitante, consegnatogli prima dell’inizio dell’attività di alternanza con il 

fascicolo informativo concernente l’attività e, comunque deve allinearsi alle regole e agli usi che il 

tutor aziendale evidenzierà (ad esempio riguardo all’adeguato vestiario negli ambienti lavorativi, al 

comportamento, al rispetto degli orari, alle assenze). 

Nel caso in cui la struttura ospitante non sia conforme alle norme sancite dal presente Statuto, lo 

studente ha il dovere di segnalarlo tempestivamente all'OinA per avviare un’ispezione sul luogo di 

alternanza e testarne l'idoneità relativamente all'utilizzo di oggetti pericolosi, alla dubbia messa in 

sicurezza di spazi adibiti all'alternanza, alla presenza di materiali già danneggiati. Nel caso in cui 

non venga fatta nessuna segnalazione iniziale, e gli oggetti si trovino danneggiati successivamente, 

la possibile responsabilità non cadrà sulla struttura ospitante, ma sui soggetti che svolgono 

alternanza. 

Lo studente ha il dovere di rispettare ciò che è sancito dalla normativa vigente. Le infrazioni e i danni 

compiuti a scapito dell'azienda/struttura ospitante comporteranno delle sanzioni, sentito l'OinA ed il 

Tutor scolastico; qualora fosse necessario, si può disporre l'allontanamento dello studente 

interessato dal percorso di alternanza. 



La sanzione in oggetto non dovrà avere carattere esclusivamente punitivo, ma dovrà avere come 

scopo primario quello di garantire una crescita nel singolo che l'ha compiuta, permettendogli, ove 

possibile, di rimediare in prima persona al danno compiuto. 

In caso di allontanamento dello studente dalla struttura ospitante, gli organi preposti definiranno se 

convalidare le ore di alternanza svolte. 

L’Istituzione scolastica si impegna a non far ricadere le conseguenze di una infrazione compiuta da 

uno o più soggetti, sull’intero gruppo di studenti in alternanza. 

Gli studenti e le studentesse in alternanza hanno, comunque, diritto a ricorrere secondo quanto 

previsto dalle norme vigenti. 

 
Art. 17 - Corresponsabilità dei genitori con figli in alternanza scuola-lavoro 
I genitori delle studentesse e degli studenti hanno l’obbligo di vigilare sulla partecipazione dei propri 
figli all’attività di alternanza scuola-lavoro. 
Nel caso in cui dovessero sussistere perplessità sull’attività proposta dall’Istituzione, dovranno, già 
in fase di programmazione (ad inizio anno scolastico) rappresentarle al referente di classe. 
Durante tutto il periodo di svolgimento dell’alternanza potranno chiedere informazioni al docente 
Tutor e dovranno rappresentare allo stesso ogni tipo di doglianza o informazione che potrà essere 
utile per il migliore svolgimento dell’attività. 
Nel caso in cui fossero presentate, da parte dell’Istituzione, delle anomalie legate ad una probabile 
cattiva condotta dei propri figli -sia in prima persona che in concorso con altri soggetti-, i genitori 
hanno l’obbligo di favorire l’emergere della verità e mai dovranno occultare fatti utili per chiarire la 
posizione dei propri figli o di altri soggetti eventualmente coinvolti. Ferme restando le responsabilità 
civili e penali in capo ai genitori (anche in ordine agli eventuali danni che dovessero concretizzarsi), 
l’Istituzione dovrà prendere atto positivamente dell’auspicato atteggiamento collaborativo dei genitori 
mettendo in atto concrete azioni di moderazione in sede di sanzioni da irrorare. 
 
Art. 18 - Modifiche e integrazioni 
Le modifiche e le integrazioni possono essere apportate a questo Statuto soltanto con 
l’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
Il Comitato Studentesco potrà suggerire all’OinA (soprattutto alla fine di ogni anno scolastico) 
valutazioni e migliorie da apportare al presente Statuto. 
 


