
CHECK LIST PER LE IMPRESE CHE VOGLIONO OSPITARE STUDENTI IN 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

In questa check list sono indicati i documenti richiesti alle imprese e i requisiti necessari per ospitare 

ragazzi in alternanza scuola-lavoro. 

 

 Sottoscrivere la convenzione con l’Istituto scolastico e la documentazione necessaria 

(progetto formativo, scheda di valutazione finale); 

 Garantire la presenza di un tutor aziendale; 

 Iscriversi al Registro dell’alternanza scuola lavoro per ottenere i voucher della CCIAA di 

Udine; 

 

In materia di sicurezza: 

 Effettuare la valutazione dei rischi e redigere il relativo documento (DVR) con una sezione 

specifica sui tirocini; 

 Nominare e formare le figure incaricate di gestire la sicurezza in azienda: 

a) addetto antincendio (4, 8 o 16 ore a seconda del rischio); 

b) addetto primo soccorso (12 ore); 

c) RSPP  (16, 32, 48 ore a seconda della classe di rischio). 

Tutti questi compiti possono essere svolti dal titolare se formato; come RSPP può essere 

nominato, per il tempo necessario, un soggetto esterno in possesso dei requisiti. 

 Garantire allo studente, ove necessario e qualora non vi abbiano già provveduto l’Istituto 

scolastico o il Servizio Sanitario Nazionale, la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza è 

obbligatoria solo qualora lo studente sia esposto, nello svolgimento della propria mansione, 

a determinati rischi (es. rischio chimico “non irrilevante”), oppure siano superate 

determinate soglie di esposizione (es. esposizione a videoterminale per oltre 20 

ore/settimana, oppure esposizione media giornaliera a livelli di rumore > 85 decibel) 

 Garantire allo studente la formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro qualora non 

abbia già provveduto l’Istituto scolastico. La formazione di carattere generale è sempre a 

carico dell’Istituto scolastico;  

 Fornire allo studente adeguate informazioni sui rischi delle attività da svolgere; 

 Fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) richiesti dalla mansione.  
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