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I.S.I.S.S. "Galilei – Bocchialini" 
  

  I.T.I.S. “G. Galilei”                    I.T.A.S. “F. Bocchialini       
 

 

 
CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE 

a.s.2017/18 

 

TRA 

 

L’I.S.I.S.S.”GALILEI-BOCCHIALINI” con sede legale a S. Secondo Parmense Via Mariti di Cefalonia n. 14- 
Codice Fiscale: 92023930347 d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico  Prof.ssa  Anna Rita Sicuri nata a Parma il 13/01/1964- Codice Fiscale:SCRNRT64A53G337X 
E 

….................................................................................................(Soggetto ospitante) –  

con sede legale in ..........................................................(......), 
Via..............................................................., cap………………….. 

codice fiscale/Partita IVA ...................................................... 
d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal legale rappresentante 

Sig....................................................................nato a...........................................(.....) il....../....../......, 

codice fiscale ............................................. 
 

Premesso che 
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo 

ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro; 

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono 

organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante 
dei percorsi di istruzione; 

- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche; 
Si conviene quanto segue: 

 

Art.1 
….................................................................................................(Soggetto ospitante) , qui di seguito 

indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture 
n°.......... soggetti in alternanza scuola lavoro della classe ….... a.s. 2017-2018. 

OPPURE 
alunno….......................................................classe..................... a.s. ….............. 

alunno….......................................................classe..................... a.s. ….............. 

alunno….......................................................classe..................... a.s. ….............. 

nel periodo dalla data …................ alla data............................... 

OPPURE 

nei periodi da…….…..a……………., da………..a……………., da…………..a…………. 

su proposta di ISISS “GALILEI-BOCCHIALINI”, di seguito indicata/o anche come il “istituzione scolastica”. 

 
Art. 2. 

1.  L’accoglienza dello/gli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce 
rapporto di lavoro. 

2.  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. 

mailto:pris00200q@istruzione.it


 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI‐BOCCHIALINI” 

  Polo Scolastico Agro-Industriale  

Presidenza e Amministrazione: via Martiri di Cefalonia, 14 – 43017 San Secondo P.se (PR)  
Tel: 0521/871536-871593 Fax: 0521/871586 - email: pris00200q@istruzione.it - Pec: pris00200q@pec.istruzione.it 

2 

3.  L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente 
progettata e verificata da un docente tutor interno detto “tutor scolastico”, designato dall’istituzione scolastica, 

e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato “tutor aziendale”; 
4.  Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla 

presente convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della 

presente convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. 
5.  La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze 

acquisite è dell’istituzione scolastica. 
6. L’accoglienza dello/gli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non 

fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. 

 
Art. 3. 

1. Il docente tutor scolastico svolge le seguenti funzioni: 
a)  elabora, insieme al tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato dello studente (Allegato 1) 

sottoscritto dalle parti coinvolte: scuola, struttura ospitante, studente, genitori -  se lo studente è maggiorenne 
la firma dei genitori viene apposta “per presa visione”;    

b)  cura la corretta compilazione dei documenti allegati alla presente convenzione da parte dei soggetti 

responsabili dell’Azienda ospitante; 
c)  assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

aziendale, il corretto svolgimento; 
d)  gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor aziendale; 

e)  monitora lo sviluppo del progetto personalizzato di alternanza dello studente, verificando che le attività 
abbiano rilevanza formativa e didattica, ai fini della valutazione delle competenze acquisite, e verifica la 

corrispondenza delle mansioni a cui lo studente viene effettivamente addetto con il percorso formativo 
concordato; 

f)  valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 

g)  promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto; 
h)  informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 

Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche 
ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

i) informa lo studente riguardo ai DPI di cui si deve dotare autonomamente, come indicato nell’Allegato1, e 

degli obblighi previsti dall’art.20 del D. Lgs. 81/20081. 

                                                           
1 Art. 20 del D.Lgs 81/2008 - Obblighi dei lavoratori 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui 
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed 
individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di 
sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e 
d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
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2. Il tutor aziendale svolge le seguenti funzioni: 
a)  collabora con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza; 
b)  favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c)  garantisce l’informazione e la formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne e comunica al tutor scolastico quali siano i DPI che fornisce l’azienda; 
d)  pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 
e)  coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f)  fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 
 

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 
a)  predisposizione del percorso formativo personalizzato dello studente; 

b)  controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 
 

c)  raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

d)  elaborazione di una valutazione sull’esperienza svolta da ciascun allievo, che concorre alla valutazione 
e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe. 

 
Art. 4 

1.  Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro l’allievo/i  è tenuto/sono 

tenuti a: 
a)  svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 

b)  rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le 
disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito 
a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo; 

d)  seguire le indicazioni dei due tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo 

o altre evenienze; 
e)  rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20, in particolare dotarsi autonomamente di scarpe 

antinfortunistiche e dei DPI eventualmente segnalati dal tutor scolastico su indicazione del tutor aziendale, 
come indicato nell’ Allegato1. 

 

Art. 5 
1. L’istituzione scolastica assicura l’allievo/i durante il periodo di alternanza scuola lavoro contro gli 

infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti 
nel settore.  

Il soggetto promotore  assicura l’allievo contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, tramite speciale forma di 

“gestione per conto dello Stato” ex Decreto Presidenziale n. 156 del 09/04/99.  
Il soggetto promotore, inoltre, assicura l’allievo per la responsabilità civile, per l’anno scolastico 2017/18, 

presso Unipol Assicurazioni Consulting Gestioni Assicurative Piazza Garibaldi 6 - 43013 Langhirano (PR), Rischio 
Infortuni 155239939 -  Rischio Rct/Rco n.155239948 - Rischio Tutela n. 155239954. La polizza garantisce la 

copertura assicurativa nel periodo di stage per tutte le attività svolte sia presso la sede della struttura ospitante, 
sia nei luoghi esterni, compreso il percorso di collegamento tra essi purché lo studente viaggi con il proprio 

tutor aziendale. 

In caso di incidente durante il periodo di alternanza, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento 
all’istituzione scolastica nel più breve tempo possibile (e comunque al massimo entro 24 h). 
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2.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l’istituzione scolastica si fa 
carico dei seguenti obblighi: 

•  designare un tutor scolastico, che assolva alle funzioni indicate nel precedente art.3, co.1; 
•  certificare le attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolte 

dallo studente a scuola, attraverso un modulo di formazione generale di 4 ore e un modulo di formazione 

specifica per la scuola, rischio medio, di 8 ore fornendo alla struttura ospitante i certificati e gli argomenti 
affrontati durante i corsi (Allegato 4). 

 
Art. 6 

1. Il soggetto ospitante si impegna a: 

a)  garantire all’allievo/i beneficiario/i del percorso, per il tramite del tutor aziendale, l’assistenza 
e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la valutazione delle competenze 

acquisite nel contesto di lavoro; 
b) rispettare le norme a tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro vigenti, in particolare le 

misure previste dal D. Lgs. 81/2008, e a farle rispettare agli studenti;  
c)  garantire all'allievo/i informazione e formazione integrativa in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, secondo lo specifico profilo di rischio aziendale; 

d)  consentire al tutor scolastico di contattare l’allievo/i e il tutor aziendale per verificare 
l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare e valutare l’intero percorso formativo; 

e)  informare l'istituzione scolastica di qualsiasi anomalia del percorso o incidente accada 
all’allievo/i; 

f)  individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o avvalersi di professionalità adeguate in materia (es. RSPP); 
g)  produrre un'autocertificazione sui requisiti tecnico-professionali e gli adempimenti richiesti dal  

D. Lgs. 81/2008 (Allegato 3). 
 

Art. 7 
1. 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. 

2. È 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 o del piano 

formativo personalizzato. 
 

Allegati:  
(Allegato 1)  Patto formativo contenente il percorso personalizzato dello studente  
(Allegato 2)  Valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro 

(Allegato 3) Autocertificazione sui requisiti tecnico-professionali e gli adempimenti richiesti dal  D. Lgs. 
81/2008. 

(Allegato 4) Certificazione delle attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro svolte dallo studente a scuola, con indicazione degli argomenti affrontati durante i corsi 
 

 
Luogo e Data 

………………………………………………………… 
 

 

Il Dirigente Scolastico       Denominazione soggetto ospitante 
Prof.ssa Anna Rita Sicuri 

Legale rappresentante     …............................................... 
…...............................................       

         Legale rappresentante 

 
        …............................................... 
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Allegato 1 
(Compilato da: Tutor scolastico e Tutor aziendale - Firmato da: Tutor scolastico, Tutor aziendale, Dirigente scolastico, 

Legale rappresentante della ditta, Studente e Genitori) 

 
I.S.I.S.S. "Galilei – Bocchialini" 

 
  I.T.I.S. “G. Galilei”                    I.T.A.S. “F. Bocchialini       

 

 

PATTO FORMATIVO STUDENTE 

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s.2017/18 

 
Il/a sottoscritto/a  studente/ssa _____________________________________________ 

c.f.:  ______________________________________cell.__________________________ 
nato/a _________________________________ (prov. ___)      il ____________________ 

residente a _________________________________ (prov. ___)    cap _______________ 
in via/piazza _____________________________________________________________ 

frequentante la classe _______  sez. _______ in procinto di frequentare l'attività di alternanza scuola lavoro 

descritta nel seguente percorso formativo personalizzato: 
 

Sede dell’attività di alternanza scuola lavoro......................................................... 
…………………………………………………………………………………………............………………………… 

Periodo/i…………………………………………………………………………………………………………………… 

Giorni della settimana…………………………………………………………………………………............... 
Ore giornaliere……………………………………………………………………...................................... 

per n. ……… ore complessive 
 

Strumenti che utilizzerà lo studente......................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DPI forniti dallo studente………………………………………………………………………….............. 
 

DPI forniti dall’azienda………………………………………………………………………………………….. 
 

Tutor scolastico: …………………………………………….recapito personale tel……………………… 

nato a ................................. (.....) il....../....../......, codice fiscale .................................. 
email………………………@poloagroindustriale.gov.it 

Ufficio alunni ITIS 0521-871536  Ufficio alunni ITAS 0521-995616 
 

Tutor aziendale: …………………………………………………….recapito tel………………..…………… 

nato a ................................. (.....) il....../....../......, codice fiscale .................................. 
 

 
Descrizione del percorso e delle attività in cui sarà impegnato lo studente: 

 
-Accoglienza in azienda all’inizio dello stage, 

 

-Presa visione di eventuale documentazione necessaria, 
 

-Formazione e informazione sulla sicurezza specifica in relazione alla struttura ed alle attività cui lo studente 
sarà adibito, 
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-Affiancamento dello studente al tutor aziendale per l’osservazione di alcune attività: 
1)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
- Osservazione di alcune attività in autonomia: 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

-Svolgimento di alcune attività sotto diretta supervisione e con continua guida 
1)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
-Svolgimento di alcune attività che prevedono una certa autonomia, seppur sempre con supervisione: 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

-Raccolta dei seguenti dati …………………………………………………………………………................. 
 

-Corretta manutenzione della postazione di lavoro quando richiesto e necessario. 
 

-Altro: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 
 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso 
formativo; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non comporta alcun 

legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa 
cesserà al termine di questo periodo; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., delle norme antinfortunistiche e 
di quelle in materia di privacy; 

- di essere stato informato dal Tutor aziendale in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, di 
cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite dal Regolamento 

interno dell’Istituto di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della 
struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la 
struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di alternanza; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza 

della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro; 
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- di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di assunzione 
presente o futuro da parte della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative previste per la permanenza nella struttura ospitante e 
per i viaggi per raggiungerla. 

 

SI IMPEGNA 
- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di 

alternanza scuola lavoro; 
- a seguire le indicazioni dei tutor/referenti ed a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato a recarsi 

nel luogo del tirocinio; 
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la 

struttura ospitante; 
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al docente tutor scolastico eventuali trasferte al di fuori 

della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre strutture del 
gruppo della struttura ospitante, ecc.; 

- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola 

lavoro; 
- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.; 

- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle 
in materia di privacy; 

- a compilare: 

- foglio presenze e ore di lavoro da far certificare al tutor aziendale,  
- autovalutazione iniziale e finale del percorso, 

- diario di bordo, 
- relazione finale. 

- a consegnare tutta la documentazione al tutor scolastico entro la data ….........  

 

Data ____________                           Firma studente _____________________________ 

 

Parte riservata ai soggetti esercenti la potestà sull'alunno minorenne 

I sottoscritti ______________________________ e ______________________________, esercenti la potestà 

sull'alunno/a _________________________________________, dichiarano di aver preso visione di quanto 

riportato nel presente documento e di autorizzare lo/la studente/ssa ______________________________ a 

partecipare alle attività previste nel presente documento. 

 

Data ____________               Firma _____________________________________ 

      Firma _____________________________________ 
 

 
Firma  Tutor scolastico: ………………………………………………………………. 

 

Firma Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Rita Sicuri…............................................... 
 

Firma Tutor aziendale: ………………………………………………………………. 
 

Timbro e firma del legale rappresentante della ditta…………......................……………… 
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Allegato 2 

 (Compilato dal Tutor scolastico durante la visita in azienda con la collaborazione del Legale rappresentante della ditta 

e deI Tutor aziendale - Firmato da: Legale rappresentante della ditta e Tutor aziendale) 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
DATI RIFERITI ALL’AZIENDA 

 

Nome  

Indirizzo  

Referente  

RSPP (quando previsto per legge)  

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 (se sì, specificare) 
attrezzature (se sì, specificare) 

sostanze (se sì, specificare)  

 

SI’ / NO 
SI’ / NO 

SI’ / NO 

 

 

 
INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA 

 SI NO 

È consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico?    

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo?   

Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro?   

L’azienda si è dotata di un DVR conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 9 

aprile 2008, n .81 e successive modifiche? 

  

Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all’allievo?   

 

 
 

 
Timbro e firma legale rappresentante del soggetto ospitante …....................................... 

 
 

Firma del tutor aziendale.......................................................... 
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Allegato 3 
(Compilato dal Legale rappresentante della ditta - Firmato da: Legale rappresentante della ditta 

Ricordarsi di richiedere la copia del documento di identità) 

 
AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI  

dall’Allegato XVII del D.LGS. N. 81/2008  
(dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

 

Il sottoscritto _________________ nato/a a ______ (__) il __/__/____ e residente a ______ (__) in 

_______________ n° ___ C.F. ________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

________________________ con sede a ______ (__) in Via ___________________________ P. IVA 

______________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in particolare di:  

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;  

- documento di valutazione dei rischi DVR , come da normativa vigente;  

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. sopra citato, di macchine, 

attrezzature e opere provvisionali; 

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori quando necessari. 

 

 

 

 

Luogo e data 

 
 

    Timbro e Firma del legale rappresentante dell’azienda ospitante 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ALLEGATO OBBLIGATORIO: Copia documento di identità 
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Allegato 4 
 

 
I.S.I.S.S. "Galilei – Bocchialini" 

 
  I.T.I.S. “G. Galilei”                    I.T.A.S. “F. Bocchialini       

 

 

CERTIFICATI DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO SVOLTE DALLO STUDENTE  

(Il tutor scolastico allegherà di seguito le copie dei certificati delle attività di informazione e formazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro svolte dallo studente a scuola - modulo di formazione generale di 4 

ore e modulo di formazione specifica per la scuola, rischio basso di 4 ore – per gli indirizzi 

afm/rim/informatico -, rischio medio di 8 ore – per l’indirizzo agrario – in cui siano indicati gli argomenti 

affrontati durante i corsi, reperibili in Segreteria o presso i Referenti della Formazione sulla Sicurezza 

scolastica) 
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