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D.V.R. STUDENTI IMPEGNATI IN ESPERIENZE DI P.C.T.O.
LA NORMATIVA
Il D.Lgs 81/08 ha definito nel dettaglio le varie figure che intervengono nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha fornito indicazioni precise anche
in merito alla figura del lavoratore che, come è facile immaginare, svolge il ruolo centrale in ambito di sicurezza sul lavoro.
All’ Art. 2 comma 1 risulta: "Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:”
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per
conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all' articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative
di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del
2009)"
L’accesso dello studente, ancorché temporaneo e breve, nel settore lavorativo, svolto anche solo al fine di acquisire prime esperienze con tale mondo,
diviene quindi la discriminante per considerare gli studenti dei veri e propri lavoratori e provvedere a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 quali, tra
tutti: formazione, informazione e sorveglianza sanitaria.
L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa l’Alternanza Scuola-Lavoro che, la legge di bilancio 2019 ha ridenominato in
“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (P.C.T.O.), senza per questo cambiare pelle quantomeno sotto il profilo di interesse di
questo documento.
I P.C.T.O. attivano un processo formativo che, superando la concezione della classe come esclusivo luogo di apprendimento, si realizza anche in contesti
lavorativi, alternando momenti in aula e momenti all’interno di organizzazioni aziendali o lavorative in genere.
Questi percorsi sono governati da due normative principali:
Decreto Ministeriale 3 novembre 2017 n. 195
Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.
Linee Guida del Ministero dell’Istruzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Adottate il 04 Settembre 2019 con Decreto 774

OBBLIGHI DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE
L’Istituto di Istruzione, in coerenza con quanto disposto dal D.M. 195/2017 si impegna a:
-

Individuare, per gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza, occasioni di lavoro in un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita
della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno (Art. 4
comma 3);
Al fine di assicurare il successo dell’esperienza formativa l’istituzione scolastica verifica preliminarmente che la struttura ospitante individuata
offra un contesto adatto ad ospitare gli studenti e presenti idonee capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, tali da garantire
soprattutto la salvaguardia della salute e della sicurezza degli studenti partecipanti alle iniziative in programma.
Al riguardo, la scuola verifica l’esistenza presso le strutture ospitanti dei documenti previsti dalla legge (Documento di Valutazione dei Rischi
– D.V.R.).

-

Per gli studenti con disabilità, realizzare i percorsi di alternanza in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in
conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Art. 4 comma 5);

Inoltre, ai sensi dell’Art. 5 del medesimo Decreto, ai fini dell’applicazione pratica della normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, il Dirigente
Scolastico dell’Istituto di Istruzione provvede a:
1.

Fornire preventivamente agli studenti impegnati nei percorsi una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del D.Lgs 81/2008.
Tale formazione viene certificata e riconosciuta a tutti gli effetti e viene poi integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono
all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto
a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
Per gli studenti frequentanti i P.C.T.O. è prevista una formazione di differente livello, in ragione delle modalità realizzative dei percorsi.
La normativa di riferimento è costituita dalla Carta dei diritti e dei doveri, la cui emanazione è stata disposta dall’articolo 1, comma 37, della
legge 107/2015 per l’attuazione del sistema dell’alternanza scuola lavoro, e che si rende ora applicabile ai P.C.T.O., prevedendo che gli studenti
ricevano:
 la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 la formazione specifica all’ingresso nella eventuale struttura ospitante.
Gli studenti impegnati nei percorsi hanno diritto all’erogazione preventiva, da parte dell’istituzione scolastica, di una formazione generale in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall’accordo previsto al comma 2 dell’articolo 37
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del d.lgs. 81/2008. Tale formazione, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti, ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i
settori, è dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro - avendo come contenuto il concetto di
rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo e assistenza – e, a determinate condizioni, può essere erogata in modalità e-learning.
La formazione generale è integrata dalla formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante e a cura di
quest’ultima, con possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli
eventuali oneri conseguenti. La particolarità di tale tipo di formazione sta nel numero di ore, che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta
l’attività svolta dalla struttura ospitante e che il richiamato Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 definisce in una quantità non inferiore a:
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso (es. attività immobiliari, attività editoriali, ecc.) la cui erogazione può avvenire in modalità elearning;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio (es. pesca e acquacoltura, istruzione, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in
presenza;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto (es. costruzioni di edifici, industrie tessili, metallurgia, ecc.), la cui erogazione può avvenire
esclusivamente in presenza.
Se, ad esempio, i percorsi organizzati dall’istituzione scolastica prevedono la presenza degli studenti presso una struttura ospitante la cui
attività rientri in un settore della classe di rischio medio, le ore di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere pari ad
minimo di 12 ore (4 di formazione generale e 8 di formazione specifica rischio medio). E’ evidente che, nel caso in cui i P.C.T.O. non prevedano
la presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, la formazione finalizzata a tali percorsi si circoscrive a quella generale, con un numero di
ore non inferiore a 4, ferma restando la formazione specifica che gli studenti dovranno avere per le attività svolte presso i locali della scuola (8
ore).
2.

Accertarsi, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti e considerata la specifica finalità didattica e formativa del progetto, che il
numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative
della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo
Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5
a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a
rischio basso.

3.

Garantire agli studenti la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui i P.C.T.O. prevedano la presenza degli studenti presso una struttura ospitante, potrebbe rendersi necessaria la sorveglianza
sanitaria, secondo le regole dell’articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e il rischio a cui è sottoposta l’attività degli studenti all’interno della struttura
ospitante.
Tale sorveglianza viene posta, secondo il decreto interministeriale 195/2017, a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di
regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa
conseguenti.
Nell’organizzazione dei percorsi, tuttavia, l’istituzione scolastica può definire esperienze le quali, pur condotte in strutture ospitanti connotate
da un alto grado di pericolosità, non espongano gli studenti ad eccessivi rischi, tali da rendere necessaria, ad esempio, la sorveglianza sanitaria.
Tale è l’ipotesi in cui, ad esempio, i giovani potrebbero essere interessati da un’esperienza negli uffici della contabilità di una impresa
metalmeccanica, con una esposizione ai terminali inferiore alle soglie oltre le quali scatterebbero misure aggiuntive di salvaguardia della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.

Assicurare gli studenti impegnati nei P.C.T.O., presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coprirli con una
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative riguardano
anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto
formativo.

In alcuni casi, inoltre, si può rendere necessaria l’adozione di misure aggiuntive di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali, ad esempio,
quelle di dotazione degli studenti dei dispositivi di protezione individuale (calzature da lavoro, elmetti, abbigliamento idoneo, ecc.) a cui deve provvedere
la struttura ospitante.

OBBLIGHI DEL TUTOR SCOLASTICO (o INTERNO)
Il Tutor scolastico (o “interno”), designato dall’Istituto Scolastico, tiene i rapporti con il suo omologo (tutor aziendale o “esterno”) al fine di:
a) assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica;
b) elaborare il percorso formativo personalizzato;
c) assistere e guidare lo studente nei percorsi e verificarne il corretto svolgimento;
d) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento;
e) monitorare le attività ed affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere;
Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto che spetta al tutor aziendale garantire
l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, si accerta che tale azione venga regolarmente svolta, anche con riferimento
alla regolare consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) eventualmente necessari.
Tratto dalle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, adottate con D.M. 774/2019:
Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali
criticità;
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c) verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.
Ogni esperienza, quindi, si conclude con l’osservazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.
Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo.
È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell’attività dei percorsi, prevedendo un rapporto
numerico fra tutor esterno e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di apprendimento, oltre che
un’accettabile livello di salute e sicurezza per gli studenti.

OBBLIGHI DELLO STUDENTE-LAVORATORE IMPEGNATO IN P.C.T.O.
Lo studente impegnato nel P.C.T.O., viene informato dall’Istituzione scolastica dei suoi obblighi (Art. 4 c. 10 D.M. 195/2017) e precisamente che deve:
a)

garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;

b)

rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c)

ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento
dell'esperienza.

Inoltre, ai fini dell’applicazione pratica della normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ciascuno studente deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti.
In particolare lo studente, in occasione della formazione generale svolta come previsto nei punti precedenti, viene reso edotto del fatto che è soggetto agli
obblighi di cui all’Art. 20 D.Lgs 81/2008 al pari di tutti i lavoratori:
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 compete

Inoltre :
a)

osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dai preposti, (inclusi i tutor aziendali) ai fini della
protezione collettiva ed individuale;

b)

utilizza correttamente i macchinari, le apparecchiature e le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i dispositivi di sicurezza,
nonché i mezzi di trasporto;

c)

durante il periodo di permanenza presso l’Azienda lo studente è tenuto all’osservanza delle norme e delle indicazioni che gli verranno
comunicate nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. In caso di grave scorrettezza da parte dell’allievo, l’esperienza
lavorativa potrà essere interrotta in qualsiasi momento.

d)

si impegna a comunicare tempestivamente sia all’Azienda che all’Istituto l’eventuale impossibilità di presentarsi presso l’Azienda stessa,
fermo restando l’obbligo di presentare all’Istituto la giustificazione scritta firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, al termine del
percorso formativo.
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OBBLIGHI DELL’AZIENDA OSPITANTE
L'Azienda Ospitante si impegna, per mezzo della firma di un’apposita convenzione, a:
a)

accogliere presso le sue strutture gli studenti ad essa attribuiti, quali soggetti in formazione ed orientamento su proposta dell’Istituto;

b)

per lo svolgimento dei compiti assegnati agli studenti, a mettere a disposizione macchine, attrezzature ed opere provvisionali dotate di
certificazioni di conformità e in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, e fornire agli studenti i D.P.I. necessari per
svolgere in sicurezza la proprie mansioni (Artt. 76 e 77 D.Lgs 81/2008);

c)

a far svolgere l’esperienza lavorativa con osservanza di tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza e dichiarare di aver
adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

d)

a fornire agli allievi l’informazione, la formazione o l’addestramento necessari circa l’uso delle macchine ed attrezzature necessarie e
comunque in merito ai rischi a cui gli allievi sono esposti durante tutta la durata dell’esperienza;

e)

a non impiegare gli allievi per lavorazioni che comportino l’obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia;

f)

a garantire la presenza di un tutor aziendale per consentire il monitoraggio dell’esperienza lavorativa, che dovrà essere individuato tra
soggetti competenti anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

g)

In caso di infortunio, a segnalare tempestivamente l’evento all’Istituto per espletare le pratiche relative;

OBBLIGHI DEL TUTOR AZIENDALE (o ESTERNO)
Rispetto agli obblighi cui è tenuto il Tutor aziendale (o “esterno”), abbiamo già ampiamente detto al paragrafo precedente dedicato al Tutor scolastico,
questi tiene i rapporti con il suo omologo (tutor scolastico o “interno”) al fine di:
a) assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica;
b) elaborare il percorso formativo personalizzato;
c) assistere e guidare lo studente nei percorsi e verificarne il corretto svolgimento;
d) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento;
e) monitorare le attività ed affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere;
Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi
specifici aziendali e si accerta che avvenga la regolare consegna allo studente impegnato nel progetto dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)
eventualmente necessari.

ALLEGATI
Al fine di verificare l’idoneità del soggetto ospitante a garantire un adeguato livello di sicurezza dei luoghi di lavoro, l’Istituto richiede a quest’ultimo copia
dei documenti obbligatori, in primis, del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di cui all’Art. 18 D.Lgs 81/2008.
Qualora l’azienda ospitante non disponesse di un adeguato Documento di Valutazione dei Rischi o se lo stesso non includesse il ruolo degli studenti in
P.C.T.O., verrà trasmesso all’azienda ospitante il documento di cui all’ALLEGATO QUATTRO/1 che dovrà compilarlo su propria carta intestata ad
integrazione specifica del D.V.R. incompleto.
In ALLEGATO QUATTRO/2 si propone modulo tipo di convenzione tra Istituto di Istruzione ed Azienda ospitante.

REVISIONE
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi deve essere revisionato, ai sensi dell’Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/2008 in occasione di ogni modifica
del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, ogni volta in cui si rileva un nuovo rischio o nel momento in cui, per mutate condizioni, cambi il
livello di rischio assegnabile ad uno già preso in esame.
Deve sempre essere aggiornato in conseguenza di un infortunio o di diagnosi di malattia professionale, oltre a tutti gli altri casi di revisione
obbligatoria previsti dalla Legge.
In considerazione del fatto che, tendenzialmente, ad ogni nuovo anno scolastico mutano informazioni essenziali quali il numero di lavoratori
(includendo nel computo anche gli allievi), e le persone stesse, l’Istituto esegue con cadenza annuale una revisione del documento in maniera da recepire
queste nuove informazioni e da organizzare il piano di formazione ed informazione che si rende necessario.
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FIRME

DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
MEDICO COMPETENTE
RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

DATA DEL DOCUMENTO
Il presente Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi è stato firmato in data:

/

Elaborazione: Studio AG.I.COM. S.r.l.
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PREMESSA
L’Istituto Scolastico, al fine di assicurare il successo dell’esperienza formativa, verifica preliminarmente che la struttura
ospitante individuata offra un contesto adatto ad ospitare gli studenti e presenti idonee capacità strutturali, tecnologiche e
organizzative, tali da garantire soprattutto la salvaguardia della salute e della sicurezza degli studenti partecipanti alle iniziative
in programma.
Al riguardo, la scuola verifica l’esistenza presso le strutture ospitanti dei documenti previsti dalla legge (Documento di
Valutazione dei Rischi – D.V.R.).
Molte aziende inseriscono la valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in P.C.T.O. (ex alternanza scuola-lavoro)
nell’ambito del più generale documento di valutazione dei rischi, dedicando a tale specifica tematica un apposito capitolo o
allegato. In tal caso, l’azienda potrà omettere di compilare la presente parte, consegnando alla scuola un estratto di tale
capitolo o allegato.
Qualora invece l’Azienda ospitante non disponesse di un documento di valutazione dei rischi specifico per la figura dello
studente, potrà compilare il presente modello al fine di documentare il processo valutativo che la stessa ha seguito al fine di
garantire la tutela della salute e sicurezza dello studente. Tale documento, debitamente datato e sottoscritto da parte del
datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS dell’azienda ospitante, costituirà parte integrante del documento di
valutazione dei rischi di quest’ultima, per quanto concerne l’esperienza di P.C.T.O. dello studente ospitato.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACCIA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLO STUDENTE IN P.C.T.O.
Su carta intestata dell’azienda ospitante
Valutazione dei rischi dello studente in P.C.T.O.
Alla luce della valutazione eseguita in ambito aziendale e tenuto conto:
a. delle mansioni e dei luoghi che interesseranno specificamente lo studente nella sua attività in
azienda, ossia:
mansione: descrivere brevemente mansione
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 luogo di lavoro: riportare breve descrizione dell’ambiente di lavoro dove il soggetto svolgerà la propria


mansione

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. della peculiarità dell’esperienza lavorativa (P.C.T.O.),
c. della giovane età dello studente beneficiario (talvolta minore),
si individuano le seguenti misure di prevenzione e protezione da implementare a tutela dello studente in
P.C.T.O., in funzione dei rischi evidenziati alle pagina che seguono.
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RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO IN CUI
OPERERA’ LO STUDENTE IN P.C.T.O.

MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE
CHE VERRANNO ADOTTATE
D.P.I.

Formazione e/o
Addestramento

Sorveglianza
sanitaria

[ ] < 80 db(A)

NON PREVISTI

FORMAZIONE DI BASE

NON PREVISTA

[ ] > 80 db(A)

[ ] NESSUNO
[ ] OTOPROTETTORI

[ ] SI’

NON PREVISTI

RUMORE

INCENDIO
E’ presente un
Piano di
Emergenza ed
Evacuazione ?

SCIVOLAMENTO E
INCIAMPO

CADUTA OGGETTI
DALL’ALTO

[ ] NESSUNA
[ ] FORMAZIONE
[ ] CONSEGNA ED
ILLUSTRAZIONE DEL
PIANO DI EMERGENZA

[ ] NON PREVISTA
[ ] PREVISTA
NON PREVISTA

[ ] SEMPLICE
[ ] NO

NON PREVISTI

[ ] NO

NON PREVISTI

[ ] SI’

[ ] NO
[ ] SI’
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[ ] NESSUNO
[ ] CALZATURA
NON PREVISTI

[ ] NESSUNO
[ ] ELMETTO

ILLUSTRAZIONE DELLE
VIE DI FUGA E DELLA
SEGNALETICA, OLTRE
ALLA CONDIVISIONE
DEI NOMINATIVI
DEGLI ADDETTI
ANTINCENDIO

NON PREVISTA

FORMAZIONE DI BASE

NON PREVISTA

[ ] NESSUNA
[ ] FORMAZIONE

NON PREVISTA

FORMAZIONE DI BASE

NON PREVISTA

[ ] NESSUNA
[ ] FORMAZIONE

NON PREVISTA
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RISCHI CONNESSI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE
[ ] LA MANSIONE NON RICHIEDE L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE (PROSEGUIRE SENZA COMPILARE LE RIGHE SOTTO)
[ ] LA MANSIONE RICHIEDE L’UTILIZZO DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE :

ATTREZZATURA MARCATURA
N°1
CE

RISCHI PRINCIPALI

MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE
CHE VERRANNO ADOTTATE
D.P.I.

Descrizione

[ ] VIBRAZIONI ARTI SUPER.

………………
………….…..

[ ] VIBRAZIONI CORPO INT.
[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SCHIACCIAMENTO
[ ] PROIEZIONE SCHEGGE
[ ] TAGLIO

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] SI’
] NO
] SI’
] NO
] SI’
] NO
] SI’
] NO
] SI’
] NO

Formazione e/o
Addestramento
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO

Sorveglianza
sanitaria
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO

ALTRO

…………………………….

ATTREZZATURA MARCATURA
N°2
CE

RISCHI PRINCIPALI

MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE
CHE VERRANNO ADOTTATE
D.P.I.

Descrizione

[ ] VIBRAZIONI ARTI SUPER.

………………
………….…..

[ ] VIBRAZIONI CORPO INT.
[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SCHIACCIAMENTO
[ ] PROIEZIONE SCHEGGE
[ ] TAGLIO

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] SI’
] NO
] SI’
] NO
] SI’
] NO
] SI’
] NO
] SI’
] NO

Formazione e/o
Addestramento
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO

Sorveglianza
sanitaria
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO
[ ] SI’
[ ] NO

ALTRO

…………………………….
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RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
[ ] LA MANSIONE NON COMPORTA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
(PROSEGUIRE SENZA COMPILARE LE RIGHE SOTTO)

[ ] LA MANSIONE COMPORTA ESPOSIZIONE AI SEGUENTI AGENTI CHIMICI :

SOSTANZA / MISCELA

Elaborazione: Studio AG.I.COM. S.r.l.

INDICAZIONI
DI PERICOLO
(H)

CONSIGLI DI
PRUDENZA
(P)

MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE
CHE VERRANNO ADOTTATE
D.P.I.

Formazione e/o
Addestramento

Sorveglianza
sanitaria

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO

[ ] SI’
[ ] NO
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RISCHI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
[ ] LA MANSIONE NON COMPORTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
(PROSEGUIRE SENZA COMPILARE LE RIGHE SOTTO)

[ ] LA MANSIONE COMPORTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PER LA QUALE SONO
ADOTTATE LE SEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
[ ]

E’ PREVISTO L’UTILIZZO DI SOLLEVATORI AUTOMATICI

[ ]

SONO PREVISTI INTERVALLI DI RIPOSO

[ ]

E’ PREVISTA UNA FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO SPECIFICO

[ ]

E’ PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

RISCHI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE RIPETITIVA DEGLI ARTI SUPERIORI
[ ] LA MANSIONE NON COMPORTA MOVIMENTAZIONE RIPETITIVA DEGLI ARTI SUPERIORI
(PROSEGUIRE SENZA COMPILARE LE RIGHE SOTTO)

[ ] LA MANSIONE COMPORTA MOVIMENTAZIONE RIPETITIVA DEGLI ARTI SUPERIORI PER LA QUALE SONO
ADOTTATE LE SEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
[ ]

E’ PREVISTO L’UTILIZZO DI AUTOMATISMI

[ ]

SONO PREVISTI INTERVALLI DI RIPOSO

[ ]

E’ PREVISTA UNA FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO SPECIFICO

[ ]

E’ PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
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RISCHI CONNESSI AL LAVORO IN QUOTA
[ ] LA MANSIONE NON PREVEDE LAVORO IN QUOTA
(PROSEGUIRE SENZA COMPILARE LE RIGHE SOTTO)

[ ] LA MANSIONE PREVEDE LAVORO IN QUOTA PER IL QUALE SONO ADOTTATE LE SEGUENTI MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE:
OPERE PROVVISIONALI (specificare)
[ ]
[ ]

SONO IN USO SCALE OMOLOGATE (specificare)
SONO ADOTTATI SISTEMI ANTICADUTA (specificare)

[ ]
[ ]

E’ PREVISTA UNA FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO SPECIFICO

[ ]

E’ PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

[ ]
[ ]
[ ]

ALTRI RISCHI NON ESEMPLIFICATI SOPRA
[ ] LA MANSIONE NON PREVEDE ALTRI RISCHI
(PROSEGUIRE SENZA COMPILARE LE RIGHE SOTTO)

[ ] LA MANSIONE PREVEDE I SEGUENTI RISCHI ULTERIORI:
ALTRI RISCHI PRESENTI NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO IN CUI
OPERERA’ LO STUDENTE IN P.C.T.O.
NON ESEMPLIFICATI SOPRA
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MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE
CHE VERRANNO ADOTTATE
D.P.I.

Formazione e/o
Addestramento

Sorveglianza
sanitaria
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FIRME
Luogo e Data _________________________________________________________

DATORE DI LAVORO
DELL’AZIENDA OSPITANTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
DELL’AZIENDA OSPITANTE
MEDICO COMPETENTE
DELL’AZIENDA OSPITANTE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA
DELL’AZIENDA OSPITANTE
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Su carta intestata dell’Istituto di Istruzione

CONVENZIONE
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)
TRA
Istituto __________________________________ con sede in Via/Piazza ________________________________ rappresentato
dal legale rappresentante, Prof./Prof.ssa _____________________________, d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”
E
Azienda __________________________________ con sede in Via/Piazza _______________________________ rappresentato
dal legale rappresentante Sig./Sig.ra ________________________, di seguito denominato “soggetto ospitante”.

PREMESSO CHE


ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 (aggiornato dall'articolo 57, commi 18-21 della Legge di Bilancio 2019 Legge, 30/12/2018 n°
145, G.U. 31/12/2018), i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento costituiscono 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 P.C.T.O., sono organicamente inseriti nel piano triennale
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;



i P.C.T.O. sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1.
Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti dell’Istituzione Scolastica al
fine dello svolgimento di percorsi di P.C.T.O.
Gli Studenti verranno proposti dall’Istituzione Scolastica a proprio insindacabile giudizio. Le date in cui accogliere gli Studenti ai
fini dell’Alternanza verranno decise di comune accordo tra le Parti.
Art. 2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di
lavoro;
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in P.C.T.O. è equiparato al lavoratore, ex art. 2,
comma 1 lettera a) del decreto citato.
L’attività di formazione ed orientamento del P.C.T.O. è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno,
designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato
tutor formativo esterno;
Per ciascun allievo beneficiario del P.C.T.O. 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;
La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione
scolastica
L’accoglimento dello/degli 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.
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7.

Per gli studenti frequentanti i P.C.T.O., ai sensi della Carta dei diritti e dei doveri, la cui emanazione è stata disposta
dall’articolo 1, comma 37, della legge 107/2015 per l’attuazione del sistema dell’alternanza scuola lavoro, e che si rende ora
applicabile ai P.C.T.O., è previsto che gli studenti ricevano:
• la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• la formazione specifica all’ingresso nella struttura ospitante.
Gli studenti impegnati nei percorsi riceveranno preventivamente, da parte dell’istituzione scolastica, una formazione
generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall’accordo
previsto al comma 2 dell’articolo 37 del d.lgs. 81/2008.
La formazione generale è integrata dalla formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante
e a cura di quest’ultima.

8.

Le parti si accordano a non impiegare gli studenti per lavorazioni che comportino l’obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi
della normativa vigente in materia;

Art. 3.
1.
a)

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura
ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei P.C.T.O. e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di P.C.T.O., rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f)
promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di P.C.T.O., da parte dello studente coinvolto;
g) 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;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le
convenzioni per le attività di P.C.T.O., evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella
collaborazione.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di P.C.T.O.;
favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti
nella struttura ospitante;
coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
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, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione
delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela 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 un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla
certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In
particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo
saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni
necessarie.
Art. 4
1. Durante lo svolgimento del percorso P.C.T.O. il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni,
prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
Elaborazione: Studio AG.I.COM. S.r.l.
Pagina N° 2

ALLEGATO QUATTRO/2
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 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.
Art. 5
1.
2.

3.

L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso P.C.T.O. contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la
responsabilità civile.
Gli studenti, in quanto iscritti all’istituzione scolastica, sono coperti dalla compagnia assicurativa della scuola; inoltre
quest’ultima assicura ciascun studente presso INAIL per i rischi connessi a tutte le attività formative incluso tirocinio svolto
fuori dalla sede della scuola, anche in orario extra-scolastico, inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, comprese
possibili uscite sul territorio collegate all’attività svolta. 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) ed al soggetto promotore.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti
impegnati nelle attività di P.C.T.O.;
 informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza generale e salute sui luoghi di lavoro,
con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008.
 designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6
1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la
formazione necessarie al buon esito dell’attività di P.C.T.O., nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto
di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura
ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e
per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza specifica e
salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
Art. 7
1.

La presente convenzione ha validità biennale 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.
Art. 8
Il Soggetto Ospitante tratterà secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 tutti i dati personali degli allievi in tirocinio
di cui verrà a conoscenza, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all’adozione delle prescritte
misure di sicurezza ed esclusivamente per le finalità connesse al perfezionamento del progetto oggetto della presente
convenzione.
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