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COSA DICE LA LEGGE  

L’alternanza scuola-lavoro 

Con l’articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53 viene introdotta nel sistema educativo italiano la 
possibilità per i giovani dai 15 ai 18 anni di realizzare il percorso formativo anche “attraverso 
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, 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, inclusi quelli del terzo 
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto 
individuale di lavoro.” 

Il successivo Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 ha disciplinato l’alternanza scuola-lavoro come 
modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo con lo scopo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l'orientamento per valorizzarne le 

vocazioni personali. Nell’articolo 4 viene precisato che “i percorsi in alternanza sono dotati di 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”. L’alternanza viene riconosciuta come una metodologia didattica che 
realizza un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro 

consentendo la partecipazione attiva delle imprese e degli gli enti pubblici e privati. 

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha 
contribuito a consolidare la metodologia dell’alternanza favorendo l’orientamento e definendo i 
diritti e i doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Con l’obiettivo di aumentare l’offerta formativa, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona Scuola” 
potenzia ulteriormente l’alternanza scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione; in 
particolare, con i commi dal 33 al 43 dell’articolo 1: 

 inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 
scuola secondaria di secondo grado a partire dall’anno scolastico 2015/2016, indicando la 
durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 
ore per i licei,  

 autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, 

 istituisce il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le 
imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti. 

L’alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o 
privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel 
percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento 
organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/legge53_03.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;077
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-09-12;104!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107
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Il registro nazionale  

Il comma 41 dell’art.1 della Legge 107/2015 stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 
2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro 
nazionale per l’alternanza scuola-lavoro.  

Il registro è composto da: 

a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e 
privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro 
riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile 
svolgere l’attività di alternanza; 

b) una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui 
devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la 
condivisione delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri 
collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori 
della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza. 

Chi svolge in Italia un’attività economica sotto forma di impresa ha l'obbligo di iscriversi al Registro 
delle imprese, tenuto dalle Camere di commercio, che raccoglie la certificazione dei dati costitutivi. 

La modulistica Registro Imprese che è stata definita con il Decreto Direttoriale del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 22 giugno 2015 introduce, tra le novità, la definizione della nuova sezione 
speciale del registro delle imprese relativa all’alternanza scuola-lavoro. Le imprese che si iscrivono a 
tale sezione speciale del registro imprese devono indicare il numero massimo degli studenti 
ammissibili e i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza scuola-lavoro. 

Il comma 42 dell’art. 1 della Legge 107/2015 prevede l’applicazione dei commi 3, 4, 5, 6 e 7, in 
quanto compatibili, dell’articolo 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in Legge 24 
marzo 2015, n. 33, relativo alle piccole e medie imprese innovative, anche ai soggetti iscritti al 
Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. 

Il comma 3 dell’art. 4 relativo alle PMI Innovative elenca le informazioni che l’impresa deve indicare 
nella domanda di iscrizione: tali informazioni sono state contestualizzate alla specificità del Registro 
per l’alternanza scuola-lavoro e dei soggetti iscritti (imprese o enti). 

La pubblicazione delle informazioni nel sito internet del soggetto iscritto, come prevista dal comma 
5 dell’art. 4 relativo alle PMI Innovative, avviene tramite l’esposizione di un opportuno elemento 
grafico (“bollino” alternanza scuola-lavoro) sul sito dell’impresa o dell’ente, con attivato un link 
all’area aperta e consultabile di questo sito. 

I comma 4, 6 e 7 dell’art. 4 relativo alle PMI Innovative prevedono l’aggiornamento dei dati ogni 
anno, l’attestazione del mantenimento dei requisiti per l’iscrizione, e la cancellazione d’ufficio in 
caso di mancata comunicazione. Tuttavia in questa fase di avvio del Registro non sono stati ancora 
definiti ulteriori requisiti per l’iscrizione, per cui i soggetti iscritti non devono al momento 
presentare alcuna attestazione né conferma dei dati anche se invariati ogni anno. 

I compiti del dirigente scolastico 

Il comma 40 dell’art. 1 della Legge 107/2015 affida ai dirigenti scolastici il compito di: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2032906-decreto-direttoriale-22-giugno-2015-specifiche-tecniche-per-la-realizzazione-della-modulistica-registro-delle-imprese-rea
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2032906-decreto-direttoriale-22-giugno-2015-specifiche-tecniche-per-la-realizzazione-della-modulistica-registro-delle-imprese-rea
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3!vig=
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1. individuare, all’interno del Registro Nazionale per l’alternanza, le imprese e gli enti pubblici e 
privati disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

2. progettare, in collaborazione con il soggetto ospitante, il percorso da realizzare in modo che sia 
coerente con le competenze, l’abilità e le conoscenze da acquisire; 

3. stipulare  apposite convenzioni con le imprese e gli enti che ospitano gli studenti in un 
percorso formativo di alternanza scuola-lavoro; 

4. redigere, al termine di ogni anno scolastico, una scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo 
e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti 
Con il comma 37 dell’art.1 della Legge 107/2015 è adottato un regolamento che definisce la Carta 
dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei 
percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro con particolare riguardo alla possibilità per lo 
studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il 
proprio indirizzo di studio.  

Il Ministero dell’istruzione, d’intesa con altri ministeri e rappresentanze associative, ha già avviato 
l’iter di definizione del decreto contenente il regolamento relativo. 

I requisiti per imprese e enti 

La “Guida Operativa per la Scuola” del MIUR con le informazioni operative per costruire percorsi di 
alternanza,  indica i requisiti che i soggetti ospitanti devono possedere in relazione alle funzioni e 
alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate: 

a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in 
alternanza scuola-lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle 
eventuali barriere architettoniche; 

b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività 
previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, 
tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in 
condizioni di sicurezza; 

c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione 
delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura 
ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola-lavoro, dotato di 
competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante. 

Le convenzioni 
L’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 indica che “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 […] disponibili ad accogliere gli studenti 
per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 
lavoro.” 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/Guida_Operativa.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;077
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L’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 dispone che “Le convenzioni [...] 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”. 
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IL REGISTRO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Nasce all’interno della legge “La Buona Scuola” che offre agli studenti italiani il diritto di imparare 
lavorando e alle scuole, alle imprese e al Paese un’occasione in più di crescita. 

Come iscriversi 

L’impresa, già iscritta nel registro delle imprese, deve iscriversi anche al registro dell’alternanza 
scuola-lavoro per poter offrire agli studenti della scuola secondaria di secondo grado periodi di 
esperienza lavorativa nell’ambito di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. 

L’iscrizione al Registro dell’alternanza scuola-lavoro è aperta a tutte le imprese: società di capitali, 
società di persone, imprese individuali e altre forme. 

L’impresa deve presentare domanda d’iscrizione all’apposita sezione speciale del registro imprese 
“Alternanza scuola-lavoro” in forma telematica, inviandola all’ufficio del registro delle imprese 
della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’impresa.  

La domanda si produce tramite una pratica di Comunicazione Unica, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante o dal titolare dell’impresa o da un delegato (amministratore o procuratore). 
Nel Portale www.registroimprese.it sono presenti le istruzioni e i programmi informatici per la 
compilazione e la trasmissione telematica della domanda. 

 

 

Quali informazioni comunicare 
E’ obbligatorio indicare il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi dell'anno in cui è 
possibile svolgere l'attività di alternanza.  

http://www.registroimprese.it/
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Le imprese individuali e le società di persone devono obbligatoriamente indicare anche il fatturato 
e il patrimonio netto riferite all’ultimo esercizio (per quelle in contabilità semplificata i dati relativi 
del patrimonio netto sono desunti dall’inventario dell’ultimo esercizio).  

Altre informazioni obbligatorie, previste dai commi 41 e 42 dell’art.1 della Legge 107/2015 “La 
Buona Scuola”, come l’attività svolta, il numero dei dipendenti, l’elenco dei soci e l’ultimo bilancio 
depositato per le società di capitali, l’elenco dei soci e amministratori per le società di persone e il 
titolare per l’impresa individuale, non sono richieste all’impresa al momento dell’iscrizione perché 
sono già presenti nel registro delle imprese. 

E’ utile ai fini del registro dell’alternanza comunicare anche gli eventuali rapporti con gli altri 
operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza e l'indirizzo del sito internet 
dell’impresa, se presente e attivo e non già denunciato in precedenza al registro delle imprese. 

L’identificativo univoco nel Registro dell’Alternanza scola-lavoro è, per l’impresa, il codice fiscale. 

La modulistica da usare 
Per predisporre la pratica di comunicazione unica per l’iscrizione alla sezione speciale del registro 
Imprese “Alternanza scuola-lavoro” si compila il riquadro  “ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD 
ISCRIZIONE E A DEPOSITO” del modello registro imprese “S2” per le società o “I2” per le imprese 
individuali, utilizzando i codici: 

 100 ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 101 NUMERO MASSIMO STUDENTI AMMISSIBILI 

 102 PERIODI NEI QUALI SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 

Se applicabile, può essere utilizzato anche il codice 103 RAPPORTI CON OPERATORI CHE ATTIVANO 
PERCORSI DI ALTERNANZA. 

Le imprese individuali e le società di persone devono anche indicare, nel campo testo 
corrispondente al codice "100 ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO", le 
informazioni relative al fatturato e al patrimonio netto riferite all’ultimo esercizio (per quelle in 
contabilità semplificata i dati relativi del patrimonio netto sono desunti dall’inventario dell’ultimo 
esercizio). Invece per le società di capitali le informazioni relative al fatturato e al patrimonio netto 
riferite all’ultimo bilancio non vanno dichiarate perché già acquisite automaticamente dal registro 
imprese. 

L'indirizzo del sito internet dell’impresa può essere comunicato compilando il campo relativo 
presente nel riquadro 5 del modello “S2” per le società o “I2” per le imprese individuali.  

Alla pratica di Comunicazione Unica deve essere allegata, con codice documento D40 
“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: DICHIARAZIONE INFORMAZIONI”, la dichiarazione di veridicità 
delle informazioni per l’iscrizione nella sezione speciale “alternanza scuola lavoro”, in formato 
PDF/A, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa. 

Come fare la comunicazione 

Per predisporre e spedire una pratica di Comunicazione Unica è necessario avere: 

 un dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale; 

 una casella di posta elettronica certificata; 

file:///D:/Documents/Progetto150019Scuola/Sito/Modello%20di%20autocertificazione.pdf
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 le credenziali di accesso Telemaco ottenute dopo aver sottoscritto il contratto con la 
Camera di Commercio. 

E’ riportato di seguito un esempio di compilazione, firma e invio di una pratica di comunicazione 
unica per iscrizione alla sezione speciale registro imprese “Alternanza scuola-lavoro” tramite il 
servizio gratuito ComunicaStarweb (starweb.infocamere.it). È tuttavia possibile operare con tutti i 
prodotti software compatibili con le specifiche ministeriali del registro delle imprese.  

Dopo la connessione a ComunicaStarweb, va selezionata a sinistra, l’opzione “Variazione” del Menu 
“Comunicazione Unica Impresa”: si apre di conseguenza a destra una pagina dove devono essere 
compilati i campi relativi alla provincia destinataria ed al codice fiscale dell’impresa oppure al 
numero di iscrizione REA presso la CCIAA della provincia ove ha sede dell’impresa. Selezionando il 
bottone “Dati Impresa” viene automaticamente individuata l’impresa presente negli archivi del 
registro delle imprese della provincia selezionata.  

 

 

Selezionando l’impresa proposta vengono ribaltati automaticamente sulla pagina i dati identificativi 
(denominazione, forma giuridica, sede, attività prevalente) e viene proposta la lista dei gruppi di 
possibili comunicazioni di variazione.  

Dal gruppo di voci di variazione “Sezione Speciale per l'alternanza scuola-lavoro” selezionare 
l’opzione “Iscrizione alla sezione speciale” e il bottone “Continua”.  

 

http://starweb.infocamere.it/
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Se l’impresa desidera comunicare anche l’indirizzo del proprio sito Internet selezionare anche la 
voce “Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune” del gruppo “Dati sede”. 

Nella pagina successiva “Iscrizione alla sezione speciale” è obbligatorio:  

 inserire la data della domanda, 

 valorizzare il campo Iscrizione alla Sezione Speciale scrivendo il testo “SI DEPOSITA 
CONTESTUALMENTE DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE 
NELLA SEZIONE SPECIALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" e, se società di persone o impresa 
individuale, indicando le informazioni relative al fatturato e al patrimonio netto riferite 
all’ultimo esercizio, 

 valorizzare il campo Numero massimo studenti ammissibili , 

 valorizzare il campo Periodi nei quali svolgere l’attività di alternanza . 

 

Se presenti, indicare anche i Rapporti con operatori che attivano percorsi di alternanza.  

Al termine selezionare il bottone “Avanti”. 

Si passa alla pagina “Dati del Dichiarante” dove è necessario indicare:  gli estremi del dichiarante 
che firmerà la Distinta, la PEC (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute 
previste e la modalità degli estremi di autorizzazione del Bollo da applicare alla pratica; al termine 
premere il bottone “Salva Totale”.  
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Quindi si allega alla pratica l’autocertificazione prodotta in formato PDF/A, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, con codice documento D40 (ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO: DICHIARAZIONE INFORMAZIONI)  e con data pari a quella inserita nella prima 
pagina di cui sopra. 

 

Le operazioni finali consistono in:  

 firma digitale della pratica di comunicazione unica, 

 indicazione degli importi per i diritti di segreteria e per l’imposta di bollo, 

 invio in Camera. 

La conferma dell’iscrizione  

Una volta evasa la pratica di iscrizione alla sezione speciale “alternanza scuola-lavoro” del registro 
imprese, l’impresa è automaticamente iscritta nel registro dell’alternanza scuola-lavoro. 
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Alla casella PEC dell’impresa e del dichiarante, indicate nella pratica di comunicazione unica, 
saranno inviati dalla Camera di Commercio gli avvisi di:  

1. conferma di ricezione pratica, 
2. protocollazione della pratica al registro imprese, 
3. evasione della pratica e iscrizione nel Registro, 

Con l’avviso di evasione della pratica viene allegata la Visura Ordinaria in formato PDF riportante 
nella sezione “Informazioni da statuto/atto costitutivo” anche i dati di iscrizione alla sezione 
speciale del registro delle imprese “Alternanza scuola-lavoro”. 

 

Aggiornare l’iscrizione 
Se l’impresa, già iscritta alla sezione speciale del registro Imprese “Alternanza scuola-lavoro”, ha 
successivamente la necessità di aggiornare il numero massimo studenti ammissibili, i periodi nei 
quali svolgere l’attività di alternanza o i rapporti con operatori che attivano percorsi di 
alternanza, deve procedere in  modo analogo all’iscrizione, inviando una pratica di Comunicazione 
Unica di variazione, selezionando però l’opzione “Aggiornamento delle informazioni” dal gruppo 
“Sezione Speciale per l'alternanza scuola-lavoro”, con allegata la dichiarazione di veridicità. 

 
 
 


