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Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 4 

D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 

DPR n. 122/2009 

DPR 15 marzo 2010, n. 87, n. 88, n. 89  

Legge 10 dicembre 2012, n. 183 (Jobs Act)  

D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (attuativo del Jobs Act) 

Legge 13 luglio 2015, n 107 (detta della Buona scuola) 

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (valutazione degli apprendimenti)

Norme primarie 



Circolari e note 
esplicative

DM 15 settembre 2015, n. 936 

Circolare INAIL 21 
novembre 2016, n. 44 

Guida operativa 15 ottobre 
2015 

Nota MIUR 28 marzo 2017, 
prot. n. 3355- chiarimenti 
interpretativi  

http://www.istruzione.it/
alternanza/index.shtml



Disamina dei chiarimenti 
interpretativi

Aspetti relativi agli studenti ( nn. 5-7-9) 

Alternanza e sport (nn. 1-3) 

Aspetti relativi alle caratteristiche di aziende ed enti 
ospitanti (nn. 1-2-15) 

Aspetti relativi all’utilizzo delle risorse finanziarie (nn. 
4-6-8-11) 

Aspetti organizzativi - sicurezza, assicurazione, privacy 
( nn. 9-10-12-13-14-15-16) 

Aspetti relativi alla valutazione (nn. 5-7-17-18)



Gli studenti
Se nel 2017-2018 lo studente ripete la classe quinta potrebbe non 
aver svolto alternanza scuola lavoro negli anni precedenti in 
quanto attività non obbligatoria (5)  

Se nel 2017-2018 lo studente ripete la classe terza o la classe 
quarta potrebbe già aver svolto un certo monte ore in alternanza 
scuola lavoro (5) 

 Se uno studente effettua un’esperienza di studio o formazione 
all’estero per un periodo non superiore ad un anno scolastico (7) 

Può uno studente minorenne essere impegnato in alternanza scuola 
lavoro nelle fasce orarie notturne? (9) 

Se lo studente si assenta durante parte del periodo di alternanza 
scuola lavoro come ci si regola? (5)



Gli studenti
Se nel 2017-2018 lo studente 
ripete la classe quinta 
potrebbe non aver svolto 
alternanza scuola lavoro 
negli anni precedenti in 
quanto attività non 
obbligatoria…



in tal caso…
Il consiglio di classe 

elaborerà un progetto di 
recupero personalizzato e 
attesterà l’equivalenza con 

le ore di alternanza 
scuola lavoro (anche in 

termini quantitativi) svolte 
dal resto della classe 



Gli studenti
Se nel 2017-2018 lo 
studente ripete la classe 
terza o la classe quarta 
potrebbe già aver svolto 
un certo monte ore in 
alternanza scuola lavoro



in tal caso…
Lo studente che ripete l’anno 
è tenuto a svolgere di nuovo 
l’intero percorso di alternanza 
scuola lavoro poiché trattasi 
di attività ordinamentale che 
coinvolge l’intero curricolo. 

Sarà riconosciuta la 
formazione di base e specifica 

sulla sicurezza. 



Gli studenti
Se uno studente effettua 
un’esperienza di studio 
o formazione all’estero 
per un periodo non 
superiore ad un anno 
scolastico



In tal caso…
Il PTOF indica le modalità di 

promozione, sostegno, 
valorizzazione e capitalizzazione 
di tali esperienze; il Contratto 

formativo definisce il progetto da 
sviluppare all’estero; il Consiglio di 
classe ha la responsabilità ultima di 

attestare l’equivalenza anche 
quantitativa con le esperienze di 

alternanza scuola lavoro condotte 
dal resto della classe



Gli studenti
Può uno studente 
minorenne essere 
impegnato in alternanza 
scuola lavoro nelle 
fasce orarie notturne?



No…ma… 

Lavoro notturno: e’ l'attività  svolta 
nel corso di un periodo di almeno 
sette ore consecutive comprendenti 
l'intervallo fra la mezzanotte e le 
cinque del mattino ; Lavoratore 
notturno : e' il lavoratore che 

svolge sempre almeno tre ore del 
suo tempo di lavoro giornaliero 

durante il periodo notturno.



Gli studenti
Se lo studente si assenta 
durante parte del 
periodo di alternanza 
scuola lavoro come ci 
si regola?



in tal caso…
Per la validità del 

percorso di alternanza 
scuola lavoro è necessaria 
la frequenza di almeno i 

3/4 delle attività 
programmate.



Alternanza e sport
Lo studente che pratica attività sportiva di alto livello 
agonistico come può assolvere all’impegno dell’alternanza 
scuola lavoro? (3) 

Cosa si intende per studente che pratica attività sportiva 
di alto livello agonistico? (3)  

Vi è la possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola 
lavoro presso società, enti o associazioni sportive? (1) 

Quali competenze si possono acquisire in esperienze di 
alternanza presso società, enti o associazioni sportive? 
(1-3)



Sport
Lo studente che pratica 
attività sportiva di alto 
livello agonistico come 
può assolvere all’impegno 
dell’alternanza scuola 
lavoro?



così… 

Le attività di alternanza potranno 
comprendere gli impegni sportivi, 

sulla base di un progetto 
formativo personalizzato 
condiviso fra la scuola di 

appartenenza e l’ente, 
Federazione, società o 

associazione sportiva riconosciuta 
dal CONI che segue il percorso 

atletico del ragazzo



Sport
Cosa si intende per 
studente che 
pratica attività 
sportiva di alto 
livello agonistico? 



questo…
A) rappresentanti delle nazionali 

partecipanti a competizioni internazionali 
B) per gli sport individuali atleti compresi 

fra i primi 12 posti della classifica 
nazionale all’inizio dell’anno scolastico 

di riferimento 
C) atleti delle società degli sport 

professionisti di squadra di cui alla legge 
91/1981 che partecipano a determinati 

campionati di calcio e basket 
D) studenti coinvolti nella preparazione 
ai giochi olimpici e paralitici vari ovvero 
studenti riconosciuti atleti di interesse 

nazionale dalla Federazione di 
riferimento



Sport
Vi è la possibilità di 
attivare percorsi di 
alternanza scuola 
lavoro presso società, 
enti o associazioni 
sportive?



Certo…
Sì - presso enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI o 
enti, Federazioni sportive, Discipline 

Sportive Associate, società o 
associazioni sportive riconosciute 

dal CONI. I relativi progetti 
punteranno ad inserire gli studenti 

negli ambienti di lavoro che li 
caratterizzano programmando un 
affiancamento operativo con le 

figure professionali che vi operano. 



Sport
Quali competenze si 
possono acquisire in 
esperienze di alternanza 
presso società, enti o 
associazioni sportive? 



queste…
Leadership- lavoro di squadra 
e team building- gestione dei 

conflitti- pianificazione e 
organizzazione- controllo e 

monitoraggio- visione 
d’insieme- assunzione del 
rischio- energia- integrità- 

tensione al risultato- 
tolleranza allo stress



Aziende ed enti ospitanti 

Può un’associazione culturale stipulare convenzioni con le scuole 
come struttura ospitante? (1)  

Si possono attivare percorsi di alternanza presso, società, enti o 
associazioni sportive? (1) 

Si possono attivare percorsi di alternanza mediante “pacchetti tutto 
incluso” che prevedono attività offerte alle scuole come percorsi 
occasionali? (2) 

E’ possibile fare ricorso ad enti esterni che offrono servizi di 
mediazione/raccordo con il mondo del lavoro individuando 
aziende ospitanti e strutturando progetti? (2) 

Attraverso quali documenti va disciplinato il rapporto fra scuole ed 
ente ospitante? (15) 



Le aziende
Può un’associazione 
culturale stipulare 
convenzioni con le 
scuole come 
struttura ospitante?



certo…

Nulla osta ove trattasi 
di ambiente lavorativo 

organizzato, formativo e 
a norma dotato dei 
requisiti strutturali 

tecnologici e 
organizzativi di cui al 

paragrafo 6 della Guida



Le aziende
Si possono attivare 
percorsi di 
alternanza presso, 
società, enti o 
associazioni sportive?



a volte…

Sì, presso enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal 

CONI o analoghe 
organizzazioni riconosciute 
con progetti che punteranno 
sull’inserimento dei giovani 
negli ambienti di lavoro che 

le caratterizzano



Le aziende
Si possono attivare percorsi 
di alternanza mediante 
“pacchetti tutto incluso” 
che prevedono attività 
offerte alle scuole come 
percorsi occasionali?



meglio di 
no…

E’ opportuno evitare questa 
soluzione; i progetti devono 
essere strutturati in percorsi 

stabili e condivisi  e coerenti con 
i percorsi di studi degli studenti; 
deve essere valorizzato il legame 
della scuola con il territorio e 

con il mondo del lavoro



Le aziende
E’ possibile fare ricorso ad 
enti esterni che offrono 
servizi di mediazione/
raccordo con il mondo del 
lavoro individuando 
aziende ospitanti e 
strutturando progetti?



NO…
Non è possibile. L’attività 

di raccordo con gli enti è 
un compito del dirigente 
scolastico, dei referenti 
per l’alternanza e/o dei 

docenti tutor.



Le aziende
Attraverso quali 
documenti va 
disciplinato il 
rapporto fra scuole 
ed ente ospitante? 



Questi…
Attraverso una Convenzione fra 
la scuola e la struttura  da cui 

risultano le reciproche condizioni 
di svolgimento dell’esperienza e 
attraverso il Patto formativo con 

cui lo studente si impegna a 
rispettare determinati obblighi e a 
partecipare alle attività progettate



Utilizzo risorse 
finanziarie

Si possono retribuire esperti esterni che offrono servizi di 
raccordo fra scuole e imprese utilizzando i fondi che il MIUR 
stanzia per l’alternanza? (2) 

Si possono utilizzare i fondi della L.n. 107/2015 per acquistare 
pacchetti “tutto incluso” di alternanza scuola lavoro? (2)  

Si possono utilizzare i fondi MIUR per alternanza per retribuire 
esperti aziendali che svolgono attività preliminari di 
orientamento rivolte agli studenti o attività di formazione degli 
studenti sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? (4)  

 Al DSGA può competere un compenso a valere sui fondi MIUR per 
alternanza per attività amministrativa e contabile legata ai 
progetti di alternanza? (6)



€
Si possono retribuire 
esperti esterni che 
offrono servizi di 
raccordo fra scuole e 
imprese utilizzando i 
fondi che il MIUR 
stanzia per 
l’alternanza?



No…

No, tale soluzione non 
è prevista perché il 

compito in esame è del 
dirigente, dei referenti 
per l’alternanza e/o 
del tutor scolastico.



€
Si possono utilizzare i 
fondi della L.n. 
107/2015 per acquistare 
pacchetti “tutto incluso” 
di alternanza scuola 
lavoro?



No…
No, ciò non è previsto poiché 
la progettazione deve essere 
attuata attraverso una reale 
interlocuzione fra enti e 
istituzione scolastica. La 
scuola deve sempre poter 
verificare la validità della 

struttura ospitante in 
rapporto all’esperienza 

formativa



€
Si possono utilizzare i fondi 
MIUR per alternanza per 
retribuire esperti aziendali 
che svolgono attività 
preliminari di orientamento 
rivolte agli studenti o 
attività di formazione degli 
studenti sulla salute e sulla 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro? 



A volte…
Sì, ma solo dopo avere 
verificato che non vi sia 

disponibilità di professionalità 
all’interno della scuola. In 

questo caso si può ricorrere a 
contratti di prestazione d’opera 

da stipulare dopo avere 
espletato le opportune 

procedure amministrative 
previste dalle norme in materia.



€
Al DSGA può 
competere un 
compenso a valere sui 
fondi MIUR per 
alternanza per attività 
amministrativa e 
contabile legata ai 
progetti di alternanza?



sì…
Sì il DSGA può ottenere 
un compenso in base 

alle ore effettivamente 
svolte oltre il proprio 

orario di lavoro 
settimanale poiché 

trattasi di risorse non 
da FIS



…continua 
Il Dirigente scolastico può essere retribuito per attività di 
progetto o coordinamento dell’alternanza scuola lavoro 
utilizzando fondi MIUR per alternanza? (6) 

Quali spese possono essere considerate ammissibili per la 
scuola relativamente alle attività di alternanza scuola 
lavoro finanziabili con le risorse della legge n. 107 
dedicate? (8)  

Attraverso quali criteri viene definito il piano delle risorse 
da destinare alle singole voci di spesa? (8) 

  Si possono rimborsare alla struttura ospitante i buoni 
pasto? (11) 



€
Il Dirigente scolastico può 
essere retribuito per attività 
di progetto o 
coordinamento 
dell’alternanza scuola 
lavoro utilizzando fondi 
MIUR per alternanza? 



NO…
No perché per i compensi del 
dirigente scolastico opera il 

principio di 
onnicomprensività per cui il 

trattamento economico 
remunera tutte le funzioni e 

i compiti attribuiti al 
dirigente. L’alternanza rientra 
fra le funzioni ordinamenti.



€

Quali spese possono 
essere considerate 
ammissibili per la scuola 
relativamente alle attività 
di alternanza scuola 
lavoro finanziabili con 
le risorse della legge n. 
107 dedicate?



Queste…
a.Spese per docenti interni per attività di orientamento, 
docenza svolti in orario eccedente quello di servizio. 
b. Spese per esperti esterni per attività di orientamento 

e docenza 
c. Spese per docenti interni tutor o referenti per la 

progettazione, il coordinamento, la gestione e 
l’organizzazione delle attività di alternanza eccedenti 

l’orario di servizio 
d. spese del personale ausiliario, tecnico, 

amministrativo per impegno di gestione e/o 
amministrazione eccedente l’orario di servizio. 

e. spese per compenso dsga 
f. compensi per docenti impegnati nella flessibilità 

organizzativa connessa all’attuazione dei percorsi di 
alternanza. 

g. cancelleria, quote associative per piattaforme di 
impresa formativa simulata 

h. spese di vitto, alloggio, trasporto allievi e tutor 
scolastici 



€

Attraverso quali 
criteri viene 
definito il piano 
delle risorse da 
destinare alle 
singole voci di 
spesa?



Questi…
I criteri di ripartizione 
del budget sulle singole 

voci di spesa sono definiti 
dal Consiglio di istituto 
in coerenza con il PTOF. 
I criteri di erogazione 

sono definiti nella 
contrattazione di istituto.



€
Si possono 
rimborsare alla 
struttura ospitante i 
buoni pasto?



a volte…
L’erogazione dei buoni pasto è 

facoltà della struttura 
ospitante. La possibilità di 

rimborso dei buoni pasto da 
parte della scuola dipende 
dalle priorità di spesa da 

coprire con i fondi disponibili 
e pertanto non è obbligatoria.



Sicurezza, assicurazione, 
privacy 

Gli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza sono 
lavoratori ai fini della sorveglianza sanitaria? ( 9) 

Gli studenti in alternanza devono essere dotati di 
dispositivi di protezione individuale? (10) 

Gli studenti in alternanza possono essere dotati di badge 
o cartellini presenza specifici? (12)  

L’onere delLa copertura assicurativa dello studente in 
alternanza su quale soggetto ricade? (14) 

Chi cura il rispetto della normativa sul trattamento dei 
dati personali? (13)



Sicurezza e 
privacy…

Gli studenti minorenni 
coinvolti nei percorsi 
di alternanza sono 
lavoratori ai fini della 
sorveglianza sanitaria?



a volte…
Gli studenti minorenni accolti per 

periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa non 

acquisiscono la qualifica di 
“lavoratore minore”. Tuttavia non 
possono essere adibiti a lavoro 

notturno. 
Ai fini della sorveglianza sanitaria 

e delle misure di sicurezza gli 
studenti in alternanza sono 

equiparati ai lavoratori.



Sicurezza e 
privacy

Gli studenti in 
alternanza devono 
essere dotati di 
dispositivi di 
protezione 
individuale?



Sì…
Sì, a cura 
dell’impresa 
ospitante. Nella 
convenzione si può 
stabilire su chi ricade 
l’onere della spesa.



Sicurezza e 
privacy

Gli studenti in 
alternanza possono 
essere dotati di 
badge o cartellini 
presenza specifici? 



Sì…
Si, l’impegno è ritenuto 

utile alla 
contabilizzazione delle 
ore di alternanza in 

contesto lavorativo. In 
ogni caso si deve 

preveder un registro delle 
presenze.



Sicurezza e 
privacy

L’onere delLa 
copertura assicurativa 
dello studente in 
alternanza su quale 
soggetto ricade?



è così…
La copertura assicurativa si 

distingue in copertura 
antinfortunistica e contro la 
Responsabilità civile. La prima 
è assicurata dall’INAIL con il 

meccanismo della “gestione per 
conto dello Stato”. La seconda 
va assolta dalla scuola con 

una polizza assicurativa il cui 
costo è a carico della scuola.



Sicurezza e 
privacy

Chi cura il rispetto 
della normativa sul 
trattamento dei 
dati personali? 



è così…
Il Patto formativo vincola lo studente al 

rispetto delle norme sulla privacy. La 
struttura ospitante sarà garante del 

corretto trattamento dei dati altrui con cui 
lo studente dovesse entrare in contatto 
nello svolgimento delle sue funzioni. I 

dati dello studente in alternanza devono 
essere tutelati attraverso sottoscrizione di 

apposita informativa da parte della 
struttura ospitante. Le scuole possono 

diffondere a d aziende private i dati degli 
studenti solo su solo esplicita richiesta e 
per un periodo determinato che di norma 

non ecceda un anno dopo il diploma.



Valutazione
L’esperienza di alternanza può essere interrotta a causa di 
particolari criticità? (17) 

L’alternanza scuola lavoro può essere svolta nel periodo 
estivo? (16) 

Come si gestiscono le  domande di ammissione al quarto 
o al quinto anno da parte di candidati esterni provenienti 
da altre istituzioni scolastiche o paritarie? (18) 

Come potrà essere certificato lo svolgimento del monte 
ore di alternanza scuola lavoro da parte dei candidati 
esterni all’esame di Stato 2017-2018? (18)



la 
valutazione
L’esperienza di 
alternanza può 
essere interrotta a 
causa di particolari 
criticità?



sì…
La struttura ospitante ha facoltà di 

interrompere il percorso di alternanza 
anche rispetto al singolo studente 
inadempiente agli obblighi assunti. 

L’istituto applicherà il Regolamento di 
istituto o lo Statuto delle studentesse 
e degli studenti per irrogare eventuali 

sanzioni disciplinari



La 
valutazione
L’alternanza scuola 
lavoro può essere 
svolta nel periodo 
estivo?



sì…
Non esistono limiti. Può 

essere svolta in periodi di 
sospensione delle lezioni 
prevedendo le modalità di 
attuazione  dell’esperienza 

e di valutazione della 
stessa. Può essere svolta 

anche attraverso l’impresa 
formativa simulata.



La 
valutazione
Come si gestiscono le  
domande di 
ammissione al quarto o 
al quinto anno da parte 
di candidati esterni 
provenienti da altre 
istituzioni scolastiche 
o paritarie?



così…
E’ necessario chiedere agli studenti 
di documentare le loro esperienze 
di alternanza scuola lavoro o le 
attività ad esse assimilabili. La 
rispondenza delle esperienze 
rappresentate a quelle previste 

dall’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica a cui si 
accede è rimessa alla valutazione 
della Commissione istituita presso 

l’istituzione scolastica  cui il 
candidato presenta la sua richiesta.



La valutazione
Come potrà essere 
certificato lo 
svolgimento del monte 
ore di alternanza 
scuola lavoro da parte 
dei candidati esterni 
all’esame di Stato?



così…
Anche i candidati esterni all’esame di 

Stato dovranno provare o documentare di 
avere svolto esperienze di alternanza 

scuola lavoro o attività ad esse 
assimilabili per il monte ore di 400 ore 
o 200 ore a seconda che ci si riferisca a 
istituti tecnici e professionali o liceali. 

E’necessaria la frequenza di almeno 3/4 
del progetto. La Commissione d’esame 

valuterà la rispondenza delle esperienze 
di alternanza svolte con parere da 

comunicare al candidato almeno dieci 
giorni prima dell’inizio dell’esame 

preliminare o della prima prova d’esame.



Conclusioni
Allinearsi, ma non 

troppo…


