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Circ. 59   Ariccia, 14/10/2019 

 

AGLI ALUNNI 

CLASSI TERZE 
 

 

Oggetto: AS-L- Informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
La normativa sulla sicurezza consideri lo studente che si reca in azienda per progetti di 

alternanza scuola-lavoro alla stregua del lavoratore. Lo considera in particolare come 

equiparato, ovvero articolo 2, comma 1, del Testo unico sicurezza lavoro: “il socio lavoratore 

di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società o 
dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), 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(N), 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“. 
La formazione che dovrà seguire lo studente è regolata dall’articolo 37 del TU (Formazione dei 

lavoratori e dei loro rappresentanti) e dagli Accordi Stato Regioni del 2011. Due in linea 

generale dovranno essere i momenti formativi. Il primo Formazione generale, il secondo 

Formazione specifica, riferita ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro che ospiterà lo 
studente. 

La formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà 

essere effettuata iscrivendosi personalmente al corso e compilando il 

questionario on-line tramite il sito dell’ANFOS: 
NB se il link non funziona, copiare ed incollare nel browser: 

https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/ 

 

La copia dell’attestato finale deve essere consegnato in segreteria didattica. 

Il corso deve essere espletato entro il mese di dicembre. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico1 

       Roberto Scialis 

      

                                                 
1  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93   
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