
  

 

 
 

Riposto 
 
 

(da riconsegnare al tutor scolastico) 
 
 
 

Il/asottoscritto/a  nato a  il

 _____________, residentea ,via 

 frequentante laclasse ________dell’ITN □ 

ITG □  ITC □  IPS □, in procinto di frequentare uno stage aziendale nel periodo chevadal ___al 

 ____pressola nave della Azienda/enteGRIMALDI SPA 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorsoformativo; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non comporta alcun  
legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura 
ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e quelle 
in materia diprivacy; 

- di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul 
lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successivemodificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite nel regolamento degli 
studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e 
organizzative della strutturaospitante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la 
struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza dialternanza; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza della 
sua partecipazione al programma di alternanza scuolalavoro; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di assunzione 
presente o futuro da parte della strutturaospitante; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle attività 
di alternanzascuolalavorocheperlapermanenzanellastrutturaospitante. 
 

SI IMPEGNA 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di 
alternanza scuolalavoro; 

- aseguireleindicazionideitutorefareriferimentoadessiperqualsiasiesigenzaoevenienza; 

PATTO FORMATIVO STUDENTE MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DI  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 



  

 

- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato a recarsi nel 
luogo deltirocinio; 

- a presentare idonea certificazione in caso dimalattia; 
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la 

strutturaospitante; 

- acompletareintuttelesueparti,l'appositoregistrodipresenzapressolastrutturaospitante; 

- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori della 
sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre strutture del gruppo 
della struttura ospitanteecc.; 

- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola 
lavoro; 

- adadottarepertuttaladuratadelleattivitàdialternanzalenormecomportamentaliprevistedalC.C.N.L.; 
- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in 

materia diprivacy. 
- ad utilizzare i DPI secondo le indicazioni seguenti 
 

 
UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

(PER STUDENTI IN ALTERNANZA) 
Lo studente dovrà indossare ogniqualvolta debba recarsi in reparto nell’ambito dell’attività di alternanza scuola lavoro, i 
sottostanti DPI. Lo stesso è invitato a leggere attentamente quanto segue e a consultare, per ogni informazione aggiuntiva e di 
dettaglio, l’ “informativa di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: istruzioni operative per corretto utilizzo 
delle attrezzature di lavoro”.  
Per ogni chiarimento o dubbio, lo studente deve rivolgersi direttamente all’incaricato al quale verrà  affiancato durante 
l’attività in reparto. 
  



  

 

 
 

DPI SINTESI RISCHI SEGNALETICA 

elmetto di protezione e 
copricapo antiurto 

(TUTTI) 

rischio di caduta di 
materiali dall’alto- urti 

 

Occhialitraparenti 
( operatore sala 

macchine) 

Proiezione di materiali 
(schegge) 

 

Guanti da lavoro in fior 
di pelle morbida 

(TUTTI) 

aggressioni fisiche e 
meccaniche causate da 

abrasioni, ferite da taglio, 
perforazioni e strappi 

 

Tuta da lavoro 
(TUTTI) 

Abito antimpigliamento e 
contro l’imbrattamento da 

olii e polveri 

 

Scarpeantinfortunistiche 
(TUTTI) 

La calzatura è dotata di 
puntali e di soletta di 

acciaio per proteggere dai 
pericoli di puntura e 

schiacciamento 
 

Cuffie o Tappi 
(TUTTI) Rumoresuperiore a 85 dBA 

 
 
Il mancato utilizzo del DPI, oltre a costituire un reato perseguibile ai sensi del D. Lgs. 81/2008, può mettere a repentaglio la 
sua e altrui sicurezza e salute, nonché costituire inadempimento grave, tale da comportare l’eventuale interruzione 
dell’esperienza lavorativa in atto. 
 
Lo studente Dichiaradi aver compreso quanto riportato, di aver ricevuto idonea formazione/addestramento relativi all’uso dei 



  

 

DPI in oggetto e di conoscere le corrette modalità di utilizzo e conservazione e gli obblighi sopra richiamati; 
 
si impegna 
 
ad utilizzare i DPI conformemente alle istruzioni del produttore , agli obblighi normativi e alla diligenza necessaria. 
 

Firma dell’alunno 
Data.................................................... 

 
 

 
 
 

POLIZZA ASSICURATIVA 

POSIZIONE INAIL: gestione per conto dello stato ex art. 190 comma 2 del T.U. approvato con DPR 30/ 
06/1965.n. 1124 
Responsabilità civile e infortuni: 

n. polizza ASSICURAZIONI  27919 della  
sottoscritta il 18-SETTEMBRE 2017. 
 

 
 
Data.................................................... 

 
Firma dell’alunno 

 

 


