
SITUAZIONE 1 

Durante l’attività scolastica gli studenti non sono  esposti a rischi 
(cioè non usano mai i laboratori ) 

 
cosa fa la Scuola 

 
� Nessun obbligo formativo 

 

cosa fa l’Azienda 
 

� Formazione generale e specifica 

 
 

SITUAZIONE 2 
 

Durante l’attività scolastica gli studenti sono esposti a rischi specifici di laboratorio (o di alt re 
attività didattiche) sovrapponibili a quelli propri  del comparto lavorativo a cui è indirizzato il 

corso di studi (es., studenti degli Istituti Tecnic i e Professionali) 
 

cosa fa la Scuola 
 

� Formazione generale e specifica (quella specifica 
in coerenza con i rischi propri del comparto 
lavorativo di indirizzo) 

� Rilascia allo studente attestato recante indicazione 
del settore ATECO relativo, o comunque più 
prossimo, al comparto lavorativo di indirizzo e i 
contenuti della formazione specifica erogata 

 

cosa fa l’Azienda 
 

- se il comparto di appartenenza dell’azienda 
corrisponde a quello di indirizzo del corso di studi: 
� eventuale formazione integrativa  sui rischi 

specifici aziendali connessi all’attività oggetto 
dello stage 

- se il comparto di appartenenza dell’azienda non 
corrisponde a quello di indirizzo del corso di studi: 
� l’azienda valuta l’opportunità/necessità di 

erogare una formazione specifica integrativa 
non solo sui rischi connessi all’attività oggetto 
dello stage, ma anche, più in generale, su 
quelli tipici del proprio comparto lavorativo. 

Nota Bene: in ogni caso l’azienda valuta la congruità 
della formazione ricevuta dallo studente non sulla sola 
base del settore ATECO indicato, ma verificando a 
monte se i contenuti della formazione, citati 
nell’attestato, sono coerenti con i rischi connessi 
all’attività oggetto dello stage 

 
 

SITUAZIONE 3 
 

Durante l’attività scolastica gli studenti sono esp osti a rischi non inquadrabili in quelli di uno 
specifico comparto lavorativo (es., studenti liceal i) 

 
cosa fa la Scuola 

 
� Formazione generale e specifica (quella specifica 

in coerenza con i rischi propri del comparto 
Istruzione) 

� Rilascia allo studente attestato recante 
indicazione del settore ATECO P85 (comparto 
Istruzione) e i contenuti della formazione specifica 
erogata 

cosa fa l’Azienda 
 

� Verifica, sulla base dei contenuti della formazione 
riportati sull’attestato, la sovrapponibilità della 
formazione specifica erogata allo studente rispetto 
ai rischi aziendali, valutando l’erogazione a proprio 
carico di una formazione integrativa oppure la 
ripetizione dell’intero percorso 

 


