
Adempimenti richiesti per le imprese che ospitano uno studente in ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Al fine dell’inserimento in sicurezza dello studente in azienda, occorre fare riferimento al Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR) che è sempre la sorgente di tutte le analisi di tutti i rischi e di tutte le attività 

collegate per la corretta gestione dell’igiene e della sicurezza sul posto di lavoro (SSL).  

Gli adempimenti richiesti dal punto di vista della SSL possono essere divisi in 3 fasi 

Prima dell’inizio del progetto: 

- Verificare l’età dello studente che si intende accogliere in azienda (infatti è possibile che questi sia 

minorenne e pertanto sia necessario uno approfondimento specifico del DVR) 

- Verificare che il proprio DVR sia aggiornato rispetto allo stato aziendale odierno 

- Verificare che la “mansione” in cui verrà inserito lo studente sia contemplata e regolamentata nel 

DVR (in particolare che siano valutati i rischi a cui questi sarà esposto ed i DPI che sono necessari) 

- Comunicare al Medico Competente l’intenzione di ospitare lo studente in azienda, mettendo a sua 

disposizione l’eventuale aggiornamento del DVR che comprenda quindi la “valutazione del minore” e quella 

della “mansione” specifica dello studente. Il Medico Competente valuterà se sono necessarie visite mediche 

particolari per lo studente prima del suo inserimento in azienda 

- Richiedere all’Istituto gli attestati di formazione dello studente ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 

21/12/2011 (la cosiddetta Formazione obbligatoria dei lavoratori), verificando che i contenuti siano idonei 

rispetto alla “mansione” dello studente in azienda. In caso la formazione non dovesse risultare sufficiente 

rispetto alla “mansione” dello studente, informare l’Istituto per definire le integrazioni alla formazione e le 

modalità di somministrazione.  

Tutte queste attività vanno fatte con il l’assistenza fondamentale del Responsabile dei Servizio di Protezione 

e Prevenzione (RSPP) 

All’avvio del progetto: 

- Sottoscrivere il Patto formativo ed acquisire tutta la documentazione relativa alla Formazione 

obbligatoria dei lavoratori dello studente 

- Verificare quali DPI saranno forniti direttamente dalla scuola. Se del caso provvedere alla fornitura 

dei DPI secondo le indicazioni del DVR 

- Informare lo studente avviato all’ASL (e formalizzare l’avvenuta informazione) su tutti gli aspetti 

relativi alla sicurezza presenti in azienda, ad esempio: 

o tutti i rischi presenti in azienda 

o le modalità di utilizzo dei DPI 

o le attività consentite e vietate 

o l’organigramma per la sicurezza 

o la composizione della squadra per la gestione delle emergenze e lotta antincendio  

o la composizione della squadra di primo soccorso aziendale 

o i piani e le procedure per la gestione delle emergenze 

o procedure da seguire per lo svolgimento delle lavorazioni 



o altre situazioni particolari relative alla sicurezza in azienda 

L’informazione dello studente in azienda può essere effettuata anche con l’assistenza del consulente 

aziendale sulla sicurezza o con la presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’RLS (o 

eventualmente quello Territoriale, RLST) 

Durante il progetto 

- Vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite 

 

 

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Ambiente e Sicurezza di UPA Servizi SpA al 049 8206358 (Cesira 

BENATO) o alla e-mail: ambiente.sicurezza@upa.padova.it 


