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DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI STAGISTI 

DIRITTI 

   Accoglienza e affiancamento da parte di un Tutor aziendale per tutta la durata dello stage; 

 
   Assistenza prestata da parte del Tutor scolastico, designato dal Consiglio di Classe, con 

compiti di monitoraggio e responsabilità didattica-organizzativa al quale far riferimento per 

esigenze relative al percorso di Alternanza Scuola Lavoro; 

 

   Attività qualificata di stage, in linea con gli obiettivi formativi inerenti la scelta scolastica 

effettuata; 

   Formazione relativa alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

  Valutazione e certificazione dell’attività svolta; 

   Rilascio del Libretto dello stagista con valenza di attestazione del percorso formativo svolto; 

 
   Facoltà di esprimere una valutazione personale sull’efficacia e sulla coerenza dell’esperienza 

di Alternanza Scuola Lavoro. 

DOVERI 

 
   Osservare inizio e fine del periodo di stage così come stabilito dall’istituzione scolastica, nella 

consapevolezza che le attività in oggetto costituiscono parte integrante del percorso 

formativo scolastico; 

 

   Rispettare la normativa nonché il regolamento d’Istituto in materia di prevenzione e 

contrasto all’epidemia da Covid Sars-2; 
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   Mantenere un comportamento adeguato nei riguardi delle persone con le quali si venga a 

contatto; 

 

   Porre la dovuta attenzione nell’uso delle attrezzature messa disposizione dall’azienda 

ospitante; 

   Rispettare gli orari e le norme di comportamento della struttura ospitante; 

  Eseguire i compiti assegnati e le indicazioni del Tutor aziendale; 

   Conoscere e rispettare il regolamento aziendale nonché le norme di igiene, sicurezza e 

privacy; 

 

   Comunicare tempestivamente, sia all’azienda che all’Istituto, qualsiasi impossibilità a svolgere 

attività di Stage; 

   Presentare, al rientro in Istituto, idonea giustificazione delle eventuali assenze; 

  Divieto di percepire compensi o indennizzo di qualsivoglia natura o titolo; 

   Compilare quotidianamente il diario dello stagista; 

   Redigere il questionario digitale di valutazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Nicandro RAGO 


