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Confindustria Basilicata 
Via Di Giura – Centro Direzionale 
85100 Potenza 
confindustriabasilicata@pec.it 
 
Confapi Potenza 
Via Addone n°17 
85100 Potenza 
confapipotenza@pec.basilicatanet.it 
 
Confartigianato Basilicata 
Via del Gallitello n°116/B 
85100 Potenza 
confartigbasilicata@virgilio.it 
 
CNA Basilicata 
Via Isca del Pioppo n°44 
85100 Potenza 
cnapotenza@pec.it 
 
Al Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la 
Basilicata - Coordinamento Regionale 

drba@postacert.istruzione.it 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-

Matera 

UFFICIO DI DIREZIONE 

Prot. n° _DIR/__________________________ 

Allegati:// 

Rif. nota prot. n.________ del _____________ 

  

 

Oggetto:  Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro (ASL) ai sensi 

della Legge 107/2015 e del Decreto MIUR n°195/2017. Attualizzazione del 

Documento di indirizzo redatto dal Gruppo di Lavoro Regionale costituito con 

Decreto del Direttore Generale U.S.R. di Basilicata prot.6261 del 8/11/2013. 
 

Alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno riguardato infortuni sul lavoro occorsi a studenti 

frequentanti percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro e stage presso aziende, su proposta 

dell’Ufficio scrivente è stato organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata un 

incontro in modalità webinar sull’argomento “La tutela della salute e sicurezza degli alunni 

partecipanti ai progetti PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento)”. 

L’evento, che si terrà il giorno 16 marzo 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.00, rivolto a tutti i 

soggetti coinvolti nei progetti in parola (Dirigenti Scolastici, Responsabili del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, docenti referenti delle scuole, studenti, aziende ospitanti i tirocinanti), 

vuole essere un importante momento di riflessione con tutti gli attori principali di questi percorsi 

formativi e sarà l’occasione per approfondire i principali aspetti organizzativi e gestionali dei 

percorsi formativi extra scolastici nonché specifiche problematiche inerenti gli aspetti della 
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sicurezza riferiti alla presenza degli studenti all’interno delle strutture ospitanti. 

Oltre ai saluti istituzionali del sottoscritto e del Direttore Regionale USR Basilicata, sono previsti 

gli interventi indicati nella brochure allegata. 

Le organizzazioni datoriali in indirizzo, dato l’importante ruolo svolto nella concreta attuazione 

dei percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro e stage presso le aziende, sono quindi invitate a 

prendere parte all’iniziativa comunicando il contatto mail dei partecipanti all’evento, cui inviare il 

link di accesso alla piattaforma Teams, oltre che eventuali interventi o contributi alla discussione da 

prevedere in aggiunta a quelli già programmati. 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

 

Il Direttore 
(Dott. Michele LORUSSO) 
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