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INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

E CARTA DIRITTI E DOVERI STUDENTI IN ALTERNANZA 

(Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

La sicurezza negli uffici 
Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza: 

a) Aprire lentamente le porte in modo da non urtare le persone che possono essere dall’altra parte, 

b) Evitare di correre per corridoi e scale, dove è bene utilizzare il corrimano, 

c) Non lasciare aperti i cassetti per evitare di urtarli, 

d) Non salire sulle sedie, ma usare apposite scale doppie, 

e) Mantenere pavimenti, scale e corridoi liberi da ingombri, 

f) Usare correttamente forbici, pinzatrici, taglierine ed altri mezzi appuntiti e taglienti. 

g) Evitare il contatto diretto o indiretto con le parti degli impianti elettrici che possono essere sotto 

tensione e avere cura del rivestimento isolante dei conduttori elettrici.  
 

h) Prima di utilizzare apparecchi elettrici, oltre ad essere autorizzati all’uso, assicurarsi che il cavo sia 

in buono stato e quando si estrae la spina dalla presa farlo tirando per la sua impugnatura e non 

tirando il cavo. 
 

i) Qualsiasi inconveniente o cattivo funzionamento delle apparecchiature deve essere immediatamente 

segnalato. 
 

j) A Videoterminale occorre adottare una postura corretta per evitare problemi alla vista o posturali: 

 

 L'angolo dei fianchi, delle gambe e dei gomiti deve avere 

un'ampiezza tra i 90 e i 110 gradi. 

  I polsi non devono essere piegati in alto o in basso, ma 

trovarsi in linea con gli avambracci, appoggiati sul piano 

sul pano di lavoro. 

 Le dita, i polsi gli avambracci e le spalle devono essere 

rilassati 

 I piedi vanno appoggiati a terra oppure su un poggiapiedi 

 Gli occhi devono essere ad altezza del bordo superiore 

dello schermo, a una distanza di 50-70 cm. 

 Lo spazio della postazione di lavoro deve essere 

sufficiente a permettere movimenti agevoli; 

 Le fonti luminose non devono essere poste di fronte o 

alle spalle dell'operatore, ma formare  un angolo di circa 

90° rispetto allo schermo, le finestre devono essere dotate 

di tende. 

 

Attività di laboratorio di chimica (esposizione a sostanze pericolose) 
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Nei laboratori chimici sono presenti reagenti pericolosi, dalle caratteristiche tossicologiche diverse, ma in 

quantità molto piccole e per tempi di esposizione relativamente brevi, in situazioni controllate, tali da poter 

escludere, in linea di massima, un rischio tossicologico importante, consentendo di classificarlo come rischio 

“basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”, in base alla definizione del D.lgs. 81/08. 

 

Occorre conservare i prodotti chimici in armadi chiusi, separando le sostanze per compatibilità e in bacini di 

contenimento (acidi separati da basi, separazione degli infiammabili) e verificare l’etichettatura; 

Eliminare periodicamente i prodotti non più utilizzati, raccogliendo con cautela i rifiuti e avviandoli allo 

smaltimento secondo le norme specifiche; 

Diluire i prodotti pericolosi (corrosivi) prima della manipolazione. 

 
Non fumare, bere e mangiare nei laboratori; 

Lavarsi le mani dopo ciascuna attività; 

Indossare il camice e i DPI; 

Non conservare alimenti nei frigoriferi adibiti alla conservazione di prodotti chimici. 

 

 

Dispositivi di protezione individuale (DPI) in laboratorio di chimica 

 

Ricoprono un ruolo importante nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 

Le norme prevedono l’obbligo del datore di lavoro di fornire i DPI necessari e il lavoratore ha l’obbligo di 

utilizzarli. 

Tra le prime dotazioni di sicurezza vi è la necessità di utilizzare dei dispositivi di protezione per: 

 

 le mani per proteggere gli arti superiori da allergie, calore, gelo, agenti chimici e patogeni; 

 gli occhi e il viso con lo scopo di proteggere l’operatore da spruzzi, gocce, polveri e gas; 

 il corpo in relazione all’eventuale esposizione a sostanze corrosive; 

 le vie respiratorie atte alla protezione da gas e vapori o da polveri, fibre, fumi e nebbie. 

 

Per la protezione delle mani, dovranno dunque essere predisposti guanti che garantiscano un’ottima 

impermeabilità ai liquidi, un’adeguata resistenza alla permeazione delle sostanze e una buona 

resistenza alle abrasioni.  

È obbligatorio indossare i guanti per qualsiasi procedura che comporti il rischio accidentale di contatto con 

sangue, animali o altro materiale di laboratorio infetto. Quest’ultimi devono essere indossati immediatamente 

prima di eseguire manipolazioni rischiose per un periodo massimo di 30 minuti e devono essere tolti 

immediatamente dopo la fine dell’operazione; una volta rimossi i guanti, le mani dovranno essere lavate 

accuratamente, con l’avvertenza che in caso di uso improprio si può incorrere in gravi rischi. 

 

Per la protezione di occhi e viso, i dispositivi da predisporre sono regolati dalla normativa EN 165 -166 e 

variano dagli occhiali con protezioni laterali o maschere facciali di sicurezza, a visiere, occhiali a 

mascherina antiacido e visiere per criogenia. 

 
Riguardo la protezione del corpo possono essere predisposti camici, camici monouso o grembiuli, sono sconsigliati i 

camici con apertura sul davanti perché non garantiscono una protezione adeguata e quelli in fibra sintetica perché non 

sopportano le alte temperature e quindi sono difficilmente sterilizzabili. L’operatore è comunque tenuto a cambiarsi 

quando inizia operazioni a rischio. I camici preferibili sono quelli con chiusura sul dietro, impermeabilizzati sul 

davanti, con chiusure ad elastico dei polsini. 
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Inoltre nei laboratori dove si utilizzano microrganismi di gruppo 3 si devono utilizzare tute monouso, copriscarpe, 

cuffia, mascherina e occhiali in modo da garantire una totale copertura dell’operatore. Ogni qualvolta si effettuano 

operazioni a rischio è vietato l’utilizzo di calzature aperte o coi tacchi. 

 

Si deve infine provvedere alla protezione delle vie respiratorie: individuati infatti, gli agenti ed i fattori di rischio, la 

protezione delle vie respiratorie può avvenire tramite respiratori isolanti, quali apparecchiature indipendenti dall’aria 

dell’ambiente ed utilizzati in condizioni di elevato inquinamento con percentuale di ossigeno nell’aria inferiore al 17%, 

e respiratori a filtro, caratterizzati per l’appunto dalla presenza di un filtro composto da carbone attivo trattato e 

specifico per gas e vapori o polveri, fibre, fumi e nebbie. 

a d 
 

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
 

DECRETO 3 novembre 2017 ,n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 

alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro   (estratto) 

 

Art. 4 - Diritti e doveri degli studenti 

1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all’articolo 5 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 

24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel 

rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto 

previsto dal presente articolo. 

2. Gli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, negli ultimi tre anni del 

percorso di studi. 

3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla 

crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi 

l’identità di ciascuno. 

4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una 

ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo 

personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto 

lavorativo. 

5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia 

nell’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

6. Gli studenti sono supportati nell’attività di alternanza da un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un 

tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a 

prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor. 

7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di 

apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso 

formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali 

dello studente e ai fini dell’ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall’istituzione scolastica a 

norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 

8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di 

alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del 

percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l’istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione. 

9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della 

struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica 

di appartenenza. 

10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a: 

a) garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del 

curricolo scolastico; 

b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti 
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durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza. 

11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti 

del monte ore previsto dal progetto. 

12. Gli studenti, al termine dell’attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all’esperienza svolta, con le 

modalità individuate di concerto tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante. 

13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all’infrazione delle regole di cui al presente articolo sono 

adottati dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo statuto delle studentesse e degli 

studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, nonché 

dal regolamento di istituto. 

14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i 

medesimi, entro trenta giorni, all’istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

 

Art. 5 - Salute e sicurezza 

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una 

formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, 

comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata 

dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e 

riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella 

struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il 

soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 

2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi 

di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. 

3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere: 

a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale 

formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 

211; 

b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning , anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti 

riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-

regioni del 7 luglio 2016, n. 128; c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione 

finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. 

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la 

specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti 

ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative 

della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con 

riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della 

struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per 

attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso. 

5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza 

sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella 

convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa 

conseguenti. 

6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente 

previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso 

l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità 

civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare 

anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché 

ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza. 
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