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ACCORDO PRELIMINARE  
Alternanza scuola-lavoro 

 

(Art.4 Legge 53 del 28/03/2003 – D.Lgs. 77/2005 - Art. 18 Legge 196 del 24/06/1997 – Artt. 4 e 5 Decreto del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998 - Art. 1 co. 33-43 L.107 del 

13/07/2015) 
 
Art. 1 – Il presente accordo preliminare è redatto in preparazione alla Convenzione che regolerà i rapporti tra Comune di 
Cerano, con sede in Cerano (No), piazza Crespi n. 11, Cod. Fisc. / Partita IVA 00199730037, d’ora in poi denominata “struttura 
ospitante”, legalmente rappresentata dal Sindaco dr. Flavio Gatti, nato/a a Novara il 19 marzo 1962, Cod. Fisc. 
GTTFLV62C19F952C e l’Istituto di Istruzione Superiore Biagio Pascal di Romentino (NO), Via per Novara 4, Cod. Istituto 
NOIS00200Q, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Silvia Baldi, e concerne un periodo di formazione e 
orientamento al lavoro a favore di uno o più studenti, da effettuarsi durante l’anno scolastico 2015/16. 
Art. 2 – L’esperienza di formazione professionale-culturale ha lo scopo essenziale di assicurare l’applicazione pratica 
dell’insegnamento dato a scuola senza che il datore di lavoro possa trarre alcun profitto dalla presenza nell’impresa dell’alunno. 
Art. 3 - Il programma dell’esperienza formativa sarà stabilito dal Responsabile della Struttura Ospitante in accordo con il Dirigente 
Scolastico o con il suo delegato. 
Art. 4 – Il rapporto che la Struttura Ospitante intrattiene con gli alunni in formazione, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera d della 
Legge 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro. 
Art. 5 – I ragazzi partecipanti al progetto di Alternanza scuola-lavoro resteranno alunni dell’Istituto durante tutta la durata 
dell’esperienza formativa. 
Art. 6 – L’Istituto nominerà un insegnante Tutor in qualità di responsabile didattico e organizzativo con l’incarico anche di monitorare 
il periodo di alternanza scuola-lavoro effettuando periodici controlli a seconda delle esigenze della Struttura Ospitante e dell’alunno. 
Il responsabile della Struttura Ospitante individuerà a sua volta un Tutor aziendale, referente organizzativo dell’attività formativa degli 
alunni. 
Art. 7 – Durante l’esperienza formativa, gli alunni saranno sottoposti alla disciplina della Struttura Ospitante, specialmente per 
quanto concerne l’orario di lavoro, le norme di sicurezza di prevenzione, di igiene e di salute, che dovranno essere conformi alla 
legislazione in vigore (D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni). L’Istituto si fa carico di formare tutti gli studenti equiparati ai 
lavoratori in materia di sicurezza sul posto di lavoro. La presenza in azienda sarà confermata da un foglio firme predisposto dalla 
scuola e vidimato dal tutor aziendale.  
Art. 8 – Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro usufruiscono delle seguenti forme assicurative a totale onere 
dell’istituto: 

 Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile  

 Polizza infortuni 

 Polizza assistenza  

 Polizza tutela giudiziaria.  

 Art. 9 – In caso di comportamenti scorretti dell’alunno/a, il responsabile della struttura ospitante o l’Istituto si riservano il 
diritto di porre fine all’esperienza formativa dell’alunno/a in difetto, senza che ciò comporti alcuna incombenza per la 
struttura ospitante. La struttura ospitante avrà prima provveduto ad informare il Dirigente Scolastico dell’Istituto o il  
docente Tutor designato, che, a sua volta, avrà cura  di avvisare i genitori dell’alunno/a stesso/a.  
La decisione di esclusione sarà resa effettiva solo dopo ricevimento del provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. 
Art. 10 – Il Dirigente Scolastico demanderà al Responsabile della Struttura Ospitante la valutazione sul lavoro degli alunni in 
formazione sulla base di una scheda fornita dalla scuola.  
Art. 11 – Al termine del periodo di formazione in alternanza, gli alunni compileranno apposita scheda valutativa relativa 

all’esperienza formativa effettuata. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
Data ______/______/__________ 
 

Il Rappresentante della Struttura Ospitante Il Dirigente Scolastico 
 

_______________________   _______________________ 


