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REGOLAMENTO DISCIPLINARE IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

- Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107 e successive integrazioni 
- Visto il Progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Bellini 
- Visti i vigenti atti di Convenzione tra il Liceo e le strutture ospitanti 
- Visto il vigente Patto formativo tra il Liceo, lo studente e le famiglie 
- Visto il vigente Regolamento disciplinare del Liceo 
- Vista la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza definita dal ministero 

dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione   

- Viste le attribuzioni di funzioni della Commissione alternanza scuola lavoro del Liceo da parte del Collegio dei 
Docenti,  
 

La Commissione ASL del Liceo propone il presente Regolamento 

 
Premessa 

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo e 
intende disciplinare l’attività di alternanza scuola lavoro svolta dallo studente nelle strutture ospitanti. 
Il presente Regolamento si affianca e non sostituisce il Regolamento disciplinare del Liceo. 

 
Art. 1 – Compiti degli studenti partecipanti del Progetto di ASL del Liceo 
Lo studente dovrà svolgere le attività previste dal progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro 

del Liceo, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor scolastico e fare riferimento ad essi per 
qualsiasi evenienza inerente all’attività in oggetto. Dovrà altresì prendere nota delle attività svolte al fine 
della redazione della relazione di ASL e firmare un foglio presenze, ove provvederà ad indicare le ore svolte 
in ogni giornata di stage e quelle complessive a fine stage di ogni anno. Nello stesso termine il foglio firma 
debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato al tutor scolastico unitamente alla relazione 
dell’attività svolta. Inoltre, al termine dello stage, lo studente dovrà rispondere ad apposito questionario di 
gradimento in merito all’attività svolta. 

Si precisa che nella relazione sull’attività di Alternanza Scuola Lavoro, l’eventuale utilizzo di 
materiale fotografico e/o video relativo a contesti e ambienti della struttura ospitante, dovrà essere 
autorizzato dal tutor esterno. 

Lo studente, inoltre, dovrà attenersi a quanto segue: 
a) Partecipare ai progetti ASL al fine di raggiungere il monte ore previsto dalla normativa vigente. 
b) Tenere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella struttura ospitante, nel 

rispetto delle persone e delle cose 
c) Evitare intemperanze verbali e fisiche o comportamenti irriguardosi e lesivi della dignità di chi 

opera nella struttura ospitante 
d) Utilizzare correttamente le strumentazioni tecnologiche e i materiali necessari allo svolgimento 

dell’attività, evitando danneggiamenti volontari e/o involontari ai beni in dotazione della struttura 
ospitante 

e) Evitare di usare dispositivi per effettuare riprese video e/o foto non autorizzate 
f) Osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
g) Indossare un abbigliamento consono al luogo lavorativo frequentato 
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h) Attenersi al rispetto del divieto di fumo nei locali della struttura ospitante 
i) Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti 

durante l’attività di stage. 
 
Art. 2 – Assenze 
È obbligatoria la frequenza secondo il calendario del progetto formativo del Liceo e secondo gli 

orari concordati con la struttura ospitante e riportati nel progetto stesso. Eventuali modifiche all’orario, 
anche sporadiche, dovranno essere segnalate per tempo dallo studente e concordate tra il tutor scolastico 
e quello esterno. Gli impegni nella settimana di sospensione devono essere comunicati in anticipo al tutor 
scolastico 

In caso di assenza o ritardo o uscita anticipata, lo studente dovrà darne tempestiva comunicazione 
sia al Liceo (durante la settimana di sospensione per essere giustificato) sia alla struttura ospitante. 

Il tutor scolastico, il D.S. o suo delegato, il Consiglio di classe sono gli organi deputati a comminare 
le sanzioni già previste dal Regolamento di disciplina. 

 
Art. 3 – Assegnazione alla struttura ospitante 
Lo studente è tenuto a svolgere l’attività di alternanza presso la struttura ospitante assegnatagli dal 

Liceo. 
Il Liceo provvede alla predetta assegnazione, avendo precedentemente proceduto 

all’individuazione della struttura ritenuta idonea al fine dell’attuazione del progetto formativo. 
È facoltà e non pertanto obbligo del Liceo assecondare, nell’individuazione della struttura, eventuali 

desiderata avanzati dallo studente e/o dalla sua famiglia. È altresì facoltà del Liceo, durante il percorso 
triennale di stage, al fine di offrire un’esperienza lavorativa più aderente al progetto formativo o al fine di 
proporre un’esperienza in altri ambiti lavorativi sempre comunque conformi al progetto stesso, sostituire la 
struttura originariamente assegnata con un’altra. Presso quest’ultima struttura lo studente sarà tenuto a 
proseguire l’attività di stage. La relazione prodotta a fine esperienza dovrà riferire di tutte le attività svolte. 

 
Art. 4 – Rinunce e interruzioni dell’attività di alternanza 

A) Rinuncia 
Non è ammessa la rinuncia volontaria da parte dello studente alla frequenza dello stage senza validi 

motivi ed è passibile di sanzione disciplinare a norma di Regolamento. Ogni problema che si presenti 
presso il soggetto ospitante deve essere sottoposto al tutor scolastico. 

B) Interruzione proposta dalla struttura ospitante 
Qualora la struttura ospitante manifesti la volontà di non voler mantenere in stage lo studente, a causa 

del perdurante comportamento non consono o per incompatibilità con le attività pianificate, il Liceo, previo 
debito confronto con la struttura stessa, avrà facoltà di interrompere lo stage in oggetto nonché sanzionare 
il predetto comportamento dello studente. In tal caso, lo studente sarà quindi tenuto a proseguire l’attività 
di alternanza presso la nuova struttura, che il Liceo provvederà ad assegnare al medesimo. 

C) Interruzione per violazione da parte della struttura di norme e garanzie a tutela dello studente 
Lo studente, rilevata l’inadempienza da parte della struttura ospitante, ne darà immediata 

comunicazione al tutor scolastico. Dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, il 
Liceo potrà decidere: 

a) il chiarimento formale con la struttura ed il ripristino con la stessa delle condizioni irrinunciabili 
per lo svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro 

b) il ritiro dello studente dalla struttura e la cancellazione della stessa dall’elenco delle strutture 
partner del Liceo. 

 
Art. 5 – Provvedimenti disciplinari 
La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sarà valutate di volta in volta 

dagli organi competenti, che applicheranno la sanzione disciplinare più idonea tra quelle previste dal 
Regolamento d’Istituto. 

 
 



Art. 6 – Entrata in vigore 
Il presente Regolamento, proposto dalla Commissione ASL  del Liceo nella sua seduta del 18 aprile 

2018, viene approvato dal Collegio dei Docenti il 18maggio 2018 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

4/06/2018, come attestato dal relativo verbale, di cui costituisce parte integrante. Il presente Regolamento 

entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito web. 

 


