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Circ. n. 180                                                                               Roma, 8 febbraio 2016 

 

 

A tutti gli alunni delle classi terze 

A tutti i genitori degli alunni delle classi terze 

A tutti i docenti delle classi terze 

Ai tutor interni per il progetto Alternanza Scuola Lavoro d’Istituto 

 

p.c. al personale A.T.A. 

p.c. al D.S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: Formazione generale per l’alternanza Scuola – Lavoro in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 15 e 37 del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i..           
 
 
 
Si informano le SS.LL. che le classi terze interessate nel corrente anno scolastico dall’Alternanza Scuola – 

Lavoro, devono " ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica un’adeguata formazione 

generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul 
controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del 

riconoscimento del credito formativo permanente". Ma affermano anche le linee guida che :   " l’alternanza 

scuola lavoro è una metodologia didattica; si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o 
formativa; il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente; l’inserimento in azienda 
non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle 
scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. " 
 
Pertanto, a tal fine, sono programmati gli incontri di formazione in oggetto tenuti dall’R.S.P.P., dott. Giuseppe 
Renato Croce, secondo il seguente calendario: 
 
 

11/2/ 2016: dalle  h. 9:30 alle h.11:30 - sede via A. Argoli, 45 (Aula magna) – CLASSI III B, G, H, 

I. 

 

12/2/2016:  dalle h. 9:30 alle h.11:30 -  sede viale Oceano Indiano, 62 – 64 (Aula magna) – CLASSI 

III C, D, L. 

 

12/2/2016: dalle h. 12,00 alle h. 14,00 – sede viale Odescalchi, 98 (Biblioteca) – CLASSI III A, E, 

F. 

 

E’ prevista la presenza del referente, prof. M. Mele e dei docenti tutor interni per il progetto 

Alternanza Scuola Lavoro d’Istituto. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis   
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