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Ai sette Referenti provinciali dell’Alternanza
presso gli UUAATT
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti per l’Alternanza
per il tramite delle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado
A Redazione sito

OGGETTO:

Disciplina dei percorsi esterni dell’alternanza scuola lavoro. Indicazioni
regionali.

Nelle disposizioni sull’Alternanza Scuola –Lavoro - D.Lgs. 77/2005 e la L. 107/2015,art. 1, comma 33
ssgg. - grande rilevanza, in particolare per i periodi di apprendimento esterno, è attribuita all’aspetto
fondamentale della tutela dello studente, il quale, equiparato al lavoratore per quanto riguarda la
sicurezza, in contesto lavorativo mantiene lo status di studente.
A fronte di tale attenzione, la stessa Guida Operativa dell’Alternanza pubblicata dal MIUR nell’ottobre
2015 evidenzia che attualmente manca una ricognizione delle norme applicabili al tirocinio curriculare (p.
12), diversamente da quanto accade per i tirocini extracurricolari, regolamentati per legge da norme
regionali. Per il Veneto il riferimento è la DGR 1314 del 2013 e le successive modifiche.
Questo Ufficio Scolastico Regionale, alle numerose sollecitazioni e richieste che pervengono dalle
istituzioni scolastiche del Veneto, intende fornire una prima risposta alla necessità di una individuazione
della disciplina da applicare al “periodo di apprendimento mediante esperienze di lavoro”.
Nel rispetto della normativa nazionale e regionale, riprendendo e integrando i contenuti e le indicazioni
sviluppati nell’ambito del Sistema di Riferimento per la Sicurezza nelle Scuole - SiRVeSS, l’USR per il
Veneto propone alle Istituzioni scolastiche e ai Soggetti interessati il documento allegato intitolato
“Alternanza Scuola-Lavoro: disciplina del “periodo di apprendimento mediante esperienze di lavoro”.
Tale documento è stato oggetto di una preliminare condivisione con gli Organi di vigilanza,
Soggetti istituzionali componenti del SiRVeSS: SPISAL, Direzione Interregionale del Lavoro e
INAIL.
Si auspica che questo strumento possa rappresentare un dispositivo di miglioramento nella realizzazione
di percorsi di Alternanza nella nostra regione.
ALLEGATO:

“Alternanza Scuola-Lavoro: disciplina del “periodo di apprendimento mediante esperienze
di lavoro”
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