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MODULO DI CONVENZIONE
TRA
Liceo scientifico G.B. Grassi di Latina con sede in Via S.Agostino n.8, C.F. 80005530599,
rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Giovanna Bellardini
E

Lo/la …………………………………………………………. con sede legale .........................................................in
via/piazza…………………………………………….C.F/PartitaIVA………………………………….…………………rappresen
tato dal Sig. ………………………………………………………….Nato a …………………………il……./……./………….,
C.F…………………………………………………………………………….
Visto




D. Lgs. 77/2005
L. 107/2015 art.1, commi 33-34
D. Lgs 81/2008
Si conviene quanto segue:
ART.1







L’accoglienza dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo
non costituisce rapporto di lavoro.
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.
L’attività di Asl è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno,
designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura ospitante,
denominato tutor formativo esterno.
La titolarità del percorso e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione
scolastica.



L’accoglienza dello/degli studente/i minorenni per periodi di apprendimento in Asl non fa
acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive
modifiche.
ART.2

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:





Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il
tutor esterno, il corretto svolgimento.
Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse.
Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente
sviluppate dallo studente
Assiste il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con
cui si è stipulata convenzione per le attività di Asl.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:






Collabora con il tutor interno alla progettazione e valutazione delle attività di Asl.
Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel
percorso.
Garantisce l’informazione dello/i studente/i sulle norme di sicurezza e sugli specifici rischi
aziendali.
Fornisce all’istituzione scolastica gli elementi di valutazione delle attività dello studente in
Asl.
Collabora con il docente tutor interno nell’individuazione delle misure di prevenzione in
tema di sicurezza necessarie alla tutela dello studente.

Il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:





Svolgere le attività previste di Asl
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo.
Rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008, art.20

ART. 3


L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in Asl contro gli infortuni sul
lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative
operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto
ospitante si impegna a segnalare l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli



istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto
promotore) e , contestualmente al soggetto promotore.
Ai fini dell’applicazione dell’art.18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei
seguenti obblighi:
1. Tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto
alla salute e sicurezza degli studenti impegnati in Asl.
2. Informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro.
ART. 4

Il soggetto ospitante si impegna a:





Garantire al beneficiario/ ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor formativo
esterno, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività, nonché la
dichiarazione delle competenze acquisite nello svolgimento della stessa.
Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.
Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari.
ART. 5





La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento
dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto
ospitante.
E’ in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di
risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Latina________________________

Legale rappresentante istituzione scolastica

Legale rappresentante soggetto ospitante

_________________________________

___________________________________

