
Normativa 

La nuova alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La 

Buona Scuola). Gli orientamenti europei e il quadro normativo nazionale sono descritti nelle pag. 6-19 

della GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA emanata dal MIUR.  

Per evidenziare la portata dei cambiamenti, si ritiene utile proporre alle scuole una “rilettura” organica 

delle norme sull’alternanza, che richiede ai docenti e ai dirigenti scolastici una piena consapevolezza della 

propulsione innovativa che può efficacemente imprimere sulla didattica e sulla qualità della formazione 

dei nostri studenti.  

 

• Nota prot. 3355/AOODGOSV del 28.03.2017 

Pubblicati i chiarimenti interpretativi relativi all'Alternanza scuola lavoro in risposta ai quesiti più 

frequenti pervenuti dalle Istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stakeholder della scuola 

• Circolare Inail, n. 44, 21 novembre 2016 

Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-

43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi. 

• LEGGE 24 giugno 1997, n. 196 

Norme in materia di promozione dell'occupazione. 

• Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n.142. 

Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 

giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento 

• 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 eformazione professionale 

• 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 

• DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87 

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, 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 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88 

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4,del 

decreto-legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n.133 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89 

Regolamento recante norme per il riordino dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4,del decreto-

legge 25 giugno 2008, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n.133 

• DIRETTIVA N. 4 DEL 16 GENNEIO 2012 

Lnee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma 

dell'articolo 8, comma 3, del DPR del 15 marzo 2010, n.88 

http://www.istruzione.it/allegati/2017/prot3355_17.zip
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/circolareInail44-2016.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/LEGGE%20196%20DEL%201997.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20142%20DEL%201998.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/LEGGE%20DELEGA%2053%20DEL%202003.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/D.L.77%20DEL%202005.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/D.L.81%20EL%202008.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%2087%20DEL%202010.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%2088%20DEL%202010.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%2089%20DEL%202010.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/direttiva%20n.%204.DEL%2016.01.2012.pdf


• DIRETTIVA N. 5 DEL 16 GENNAIO 2012 

Lnee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti professionali a norma 

dell'articolo 8, comma 3, del DPR del 15 marzo 2010, n.89 

• Indicazioni Nazionali per i licei 

Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 

percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n.89, in relazione all'articolo 2, comma 1 e 3 del medesimo regolamento 

• DECRETO LEGGE 12 settembre 2013, 104 

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. 

• DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

• LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti 

• DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

• GUIDA OPERATIVA 5 OTTOBRE 2015 

Guida operativa per la scuola sull'alternanza scuola lavoro 

http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/direttiva%20n.%205.DEL%2016.01.2012.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/INDICAZIONI%20NAZIONALI%20PER%20I%20LICEI.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/DECRETO%20LEGGE%20104%20DEL%202013.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/D.L.81%20EL%202008.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/LEGGE%20107%20DEL%202015.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/decreto%20legge%20150%20del%202015.pdf
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/GUIDA%20OPERATIVA%20ASL_Versione%206.pdf

