
 

 

 

 

 

 

 

  

ALTERNANZA

REGOLAMENTO

NORMATIVA PER LA TUT

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie

novembre 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università 

e dei doveri degli studenti in alternanza scuola

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli s

Il regolamento si applica agli studenti degli 

percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi e definisce la Carta dei diritti 

degli studenti in alternanza scuola-lavoro

ambiti professionali, contesti lavorativi 

curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte

studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Il provvedimento definisce, altresì, l

lavoro delle disposizioni in materia di tutela 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 

 

Testo integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione.

 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente 

tel. 03023076 -

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.  

EGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI  

NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21/12/2017, Il Decreto n. 195 del 3 

novembre 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università titolato “Regolamento recante la Carta

studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione 

sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza 

si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati 

li ultimi tre anni del percorso di studi e definisce la Carta dei diritti 

lavoro allo scopo di dare ai medesimi studenti l’opportunità di conoscere 

vorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le 

di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione 

mondo del lavoro. 

definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza 

sposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui 

ccessive modificazioni. 

Testo integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia: 

- fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it

 

Il Decreto n. 195 del 3 

Regolamento recante la Carta dei diritti 

o e le modalità di applicazione della normativa per la 

tudenti in regime di alternanza scuola-lavoro”. 

li, nonché dei licei, impegnati nei 

li ultimi tre anni del percorso di studi e definisce la Carta dei diritti e dei doveri 

opportunità di conoscere 

a conseguire e integrare le competenze 

della prosecuzione degli 

tudenti in regime di alternanza scuola-

zza nei luoghi di lavoro di cui al decreto 

Testo integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 

Apindustria Brescia:  

email servizi@apindustria.bs.it  


