
Normativa Alternanza scuola lavoro 

 

●  Legge 28 marzo 2003, n.53( Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale) articolo 4 ( prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la 
definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro) 

                                                                    Art. 4                            
                                            (Alternanza scuola-lavoro)  

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di 
assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i 
corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso 
formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con 
le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 
2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il 
Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei 
datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  

a. svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e 
di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di 
convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi 
quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non 
costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito 
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della 
formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le 
regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati 
che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di 
studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;  

b. fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie 
necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le 
imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;  

c. indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei 
crediti formativi acquisiti dallo studente. 

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli 
allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della 
valorizzazione della professionalità del personale docente.  
 

 
 

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ("Definizione delle norme generali relative 
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53") 



Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», 
come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema 
dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di 
base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno 
compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere 
con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di 
cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso 
l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o 
formativa. 

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le 
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 
accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 
rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari 
stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in 
alternanza scuola-lavoro. 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione 
e istruzione militare. 

Art. 2. 
Finalità dell'alternanza 

1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la 
modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali 
di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 
comma 2, nei processi formativi; 

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Art. 3. 
Realizzazione dei percorsi in alternanza 



1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in 
materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, 
singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati 
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i 
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo. 

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che 
rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della 
valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e' istituito, a livello 
nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il Comitato 
e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione 
del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 
2004, n. 286. 

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 
2, sono definiti: 

a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento; 

b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le 
modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse 
disponibili; 

c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a 
realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti 
degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti; 

d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e 
per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2; 

e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il 
riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6. 

4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le 
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti 
relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti. 

Art. 4. 
Organizzazione dei percorsi in alternanza 

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in 
aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e 
formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3. 



2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi 
formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del 
corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e 
regionale. 

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di 
gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli 
studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei 
diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, 
nonche' sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2. 

4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento 
mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso 
scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario 
delle lezioni. 

5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti 
disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. 

6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e 
sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena 
fruizione. 

Art. 5. 
Funzione tutoriale 

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata alla promozione delle competenze 
degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il 
territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza e' svolta dal docente 
tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3. 

2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone 
fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida 
degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno 
di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza. 

3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad 
accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel 
percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto 
a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento 
dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della 
valorizzazione della professionalità del personale docente. 

5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata 
in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati 
prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno. 

Art. 6. 
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti 



1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o 
formativa. 

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme 
vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor 
formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del 
modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono 
crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del 
diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale 
transizione nei percorsi di apprendistato. 

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i 
percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo 
prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità. 

4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in 
aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, 
una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro. 

Art. 7. 
Percorsi integrati 

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito 
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione 
professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi 
integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso 
degli operatori di ambedue i sistemi. 

Art. 8. 
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di 

Bolzano 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

Art. 9. 
Risorse 

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, 
nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 
dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 
311. 

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il 
monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e' 
autorizzata la spesa annua di 15.500 euro. 



3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e 
formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le 
risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti 
dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive 
modificazioni. 

Art. 10. 
Coordinamento delle competenze 

1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo 
svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza. 

Art. 11. 
Disciplina transitoria 

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 
marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti 
di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente. 

2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome 
definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza 
nell'ambito del sistema di formazione professionale. 

  

●  Decreto legge 104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 128/2013 art. 8 
bis(Alternanza scuola lavoro in apprendistato) 

 

                                
                                         LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 art. 8 bis  
                      Istruzione e formazione per il lavoro 
 
 
1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e 
i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del 
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 
2014, comprendono anche misure per:  
a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, 
anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento 
agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli 
tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 14 del presente 
decreto;  
b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione 
nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso 
misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione 
regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS 
nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  



2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
e' avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di 
formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle 
scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il 
programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, 
con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la 
tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro 
requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse 
tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti 
coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i 
criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.  
 
 
 
●  DD.PP.RR 87, 88, 89 /2010 
 
  -  DPR 87/2010 (Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai 
sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133) artt. 5 e 8  
                                                                         Articolo 5  
                                                        Organizzazione dei percorsi 
1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri: 
a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto 
all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli 
allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione in competenze, abilità e conoscenze 
è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di 
cui all’articolo 8, comma 6, in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio 
dell’Unione europea; 
b) l’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali 
di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione 
cattolica secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226; 
c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi; 
d) l’area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono 
essere  ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, 
lettera c), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c); 
e) attività e insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, di cui all’articolo 1 del 
decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell’allegato A) del 
presente regolamento. 
2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura: 
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di 
istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell’acquisizione dei saperi e delle 
competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte 
degli studenti; 



b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di 
istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 
ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di 
acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad 
orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all’esercizio 
delle professioni tecniche; 
d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, 
anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; 
l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo 
di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei 
servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in 
contesti organizzati e 
l’alternanza scuola lavoro. 
3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali: 
a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi 
definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all’allegato A), sia per potenziare gli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di 
laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano dell’offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni 
previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli 
studenti e delle loro famiglie, fermo restando che 
ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui 
agli allegati B) e C). A tal fine, nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente 
determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze può essere previsto un 
contingente di 
organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi 
di rete previsti dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del 
decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 
subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze circa la 
sussistenza di economie aggiuntive; 
b) utilizzano gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di 
indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni 
formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, con riferimento all’orario annuale 
delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell’ultimo anno. L’utilizzo della citata 
flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di 
personale; 
c) possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell’orario 
annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema 
dell’istruzione e della formazione professionale regionale di cui all’articolo 2, comma 3, nei 
limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente 
regolamento. 
Nella fase transitoria gli istituti professionali di Stato possono svolgere detto   ruolo a seguito 
della stipula delle intese di cui all’articolo 8, comma 2, e, a regime, previa intesa in Conferenza 
Unificata di cui all’articolo 13, comma 1- quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 



d) possono costituire, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e 
di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, 
quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla 
didattica e alla progettazione formativa;  
e) possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di 
un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza 
pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; 
ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo; 
f) possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con 
una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai 
fini dell’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti 
nell’istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel 
programma annuale di 
ciascuna istituzione scolastica. 
 
 
                                                                      Articolo 8 
                                               Passaggio al nuovo ordinamento 
1. Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti 
professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta 
nell’allegato D) a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei 
percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. Per la 
confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell’allegato D), si fa 
riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione 
alla sperimentazione adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
2. Ai fini della realizzazione dell’offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti 
professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di 
attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle 
finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e 
di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all’erogazione dell’offerta formativa. 
3. L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire 
dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al presente 
regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui 
all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. 
4. Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti: 
a) l’ articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per 
ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla 
ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni di cui all’articolo 1, comma 3. La 
ridefinizione è effettuata in modo da ridurre del 20% l’orario previsto dall’ordinamento 
previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un 
orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e 
comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 



b) gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti professionali, anche con 
riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e 
formazione. 
c) la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di ambiti, criteri e modalità per l’ulteriore 
articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui 
all’articolo 5, comma 3, lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito 
elenco nazionale, nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l’ultimo anno di ciascun 
indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di cui agli allegati B) e C). 
5. Ai fini di assicurare la continuità dell’offerta formativa, sino all’emanazione delle linee 
guida di cui all’articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli 
atti dispositivi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed 
in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a 
realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal 
presente regolamento, ai sensi dell’articolo 27, 
comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di 
qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, nei limiti dell’orario annuale delle lezioni di 
1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno. A tale scopo, 
gli istituti professionali si riferiscono ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando la 
quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilità del 25% per il primo biennio e del 35% per 
il terzo anno di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c). 
6. Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell’autonomia 
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne 
l’articolazione in competenze, conoscenze ed abilità dei risultati di apprendimento di cui agli 
allegati B) e C), nonché da misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei 
docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e per 
informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l’anno 
scolastico 2010-2011. 
7. I posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente 
con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a 
classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva 
nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. 
 
 
    DPR 88/2010 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133) 
 
                                                                           Art.5 
                                                 Organizzazione dei percorsi 
1. I percorsi degli istituti tecnici sono riordinati secondo i 
seguenti criteri: 
a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto 
previsto all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli 
insegnamenti di cui agli Allegati B) e C) del presente regolamento. La 
declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze 
e' effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base 
delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 3, anche in relazione alla 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 
(EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione 
europea; 



b) l'orario complessivo annuale e' determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 
ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e 
dell'insegnamento della religione cattolica; 
c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) economico; 2)tecnologico; 
d) l'area di istruzione generale e' comune a tutti i percorsi e le aree di 
indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo 
quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d), si riferiscono a ciascuno 
dei due settori di cui alla lettera c); e) attività e insegnamenti relativi a 
«Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato 
nell'Allegato A) del presente regolamento. 
2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura: 
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e 
insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle 
competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la 
reversibilità delle scelte degli studenti; 
b) un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e 
insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo; 
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione 
generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 
d) il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni, all'interno 
di un complessivo triennio nel quale, oltre all'area di istruzione generale 
comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economico-giuridici e 
tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) vengono 
approfonditi e assumono connotazioni specifiche che consentono agli studenti di 
raggiungere, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, 
idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e 
formazione superiore con particolare riferimento all'esercizio delle professioni 
tecniche; 
e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare,con particolare 
riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate 
sulla didattica di laboratorio,l'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro 
per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e 
all'uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire 
un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi 
il volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola 
lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio. 
3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici: 
a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito 
degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui 
all'Allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per 
attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di 
organico ad esse annualmente assegnato, tale quota e' determinata, in base 
all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il 
complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per 
più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli Allegati B) e C). A tal fine, 
nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate 
annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze può essere previsto un contingente di organico da 
assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli 
accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermi restando il conseguimento, a regime, 
degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 



e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive; 
b) utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di 
articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) per 
corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi 
dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario annuale 
delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno. La 
citata flessibilità e' utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche 
assegnate senza determinare esuberi di personale; 
c) possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza 
pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, 
per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; 
d) possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didatti didattica 
e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori 
oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del 
lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con 
funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e 
l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del 
comitato non spettano compensi ad alcun titolo; 
e) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle 
professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata 
nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e 
per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi 
di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma 
annuale di ciascuna istituzione scolastica. 
 
  DPR 89/2010( Regolamento r ecante r evisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a 
norma dell'ar ticolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver tito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133) 
 
 
                                                                         Art. 2  
                                                    Identità dei licei 

1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e 
costituiscono parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del 
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo 
educativo, culturale professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A del suddetto decreto legislativo. 

2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà , affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro 

3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un 
quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'Allegato A al 
presente regolamento con riferimento ai piani di studio di cui agli Allegati B, C, D, E, F e G 
ed agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a). 

Il primo biennio e' finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle 
abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del 
sistema liceale di cui all'articolo 3, nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al 
regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le 



finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di 
conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo, 
nella salvaguardia dell'identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la 
verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del 
primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, del presente 
regolamento. 
5. Il secondo biennio e' finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 
abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema 
liceale. 
6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente delineato nell'Allegato A, il completo raggiungimento degli 
obiettivi specifici di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e si consolida 
il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro di cui 
al comma 7. 
7. Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo 
biennio, anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per 
l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai 
relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere 
realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 
aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per 
progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio. 

● D. Leg.vo 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro) 

Art. 2. 
Definizioni  

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: 
    a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività 
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli 
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore 
di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente 
stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto 
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 
24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla 
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, 
n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario 
che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 
successive modificazioni; 
    b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto 



esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale 
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in 
cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di 
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli 
uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di 
omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro 
coincide con l'organo di vertice medesimo; 
    c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 
    d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; 
    e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 
    f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e 
dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
    g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei 
requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); 
    h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 
professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, 
con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la 
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 
    i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 
    l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni 
o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i 
lavoratori; 
    m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e 
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle 
modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; 
    n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel 
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; 
    o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 
un'assenza di malattia o d'infermità; 
    p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che 
concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento 
finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 
    q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria 
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare 
il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza; 
    r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di 
causare danni;  
    s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
    t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione 



di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 
    u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione 
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui 
osservanza non sia obbligatoria; 
    v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con 
le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, 
elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 
(ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli 
organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva 
permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica 
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 
    z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di 
salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano; 
    aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri 
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla 
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 
    bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
    cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto 
di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le 
procedure di lavoro; 
    dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la 
definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui 
agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; 
    ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e 
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi 
privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone 
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; 
l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o 
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; 
    ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le 
parti interessate.  

 

 

 

 

 

 



 

 


