21 giugno 2016
Prot. 112/MDL

Oggetto: Protocollo Regionale Alternanza Scuola Lavoro

Alle Segreterie delle Camere del Lavoro

Alle Segreterie delle Categorie Regionali e
territoriali
Ai Dipartimenti Regionali
Alla Coordinatrice Regionale INCA
Al Coordinatore Uffici Vertenze Legali
e, p.c. Cgil Nazionale Fabrizio Da Crema

Inviamo per opportuna conoscenza il Protocollo d’intesa per l’Alternanza Scuola
Lavoro sottoscritto tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e Parti Sociali il
1° giugno u.s..
L’intesa istituisce il Tavolo Regionale sull’alternanza coordinato dalla Regione ed ha lo
scopo di valorizzare questa metodologia didattica quale modalità innovativa di
apprendimento e di formazione.
Va ricordato che nella nostra Regione l’Alternanza Scuola Lavoro, ancorché non
obbligatoria, è operativa da oltre 10 anni con la partecipazione di molte scuole superiori
e istituti professionali. Mediamente il 40% degli studenti delle classi terze, quarte e
quinte ha svolto percorsi di alternanza scuola lavoro.
Con l’intesa sottoscritta si mettono le basi per l’ampliamento del numero delle aziende
private e pubbliche nel territorio che possono ospitare studenti in ASL, qualificare
maggiormente la capacità formativa delle aziende attraverso la formazione dei tutor
interni ed esterni, utilizzare un linguaggio comune per distinguere la specificità
dell’alternanza rispetto a stage e tirocini.
L’intesa prevede, tra l’altro, la possibilità di valorizzare l’alternanza scuola lavoro nel
sistema di relazioni sindacali e la realizzazione di momenti di informazione e formazione
degli studenti in ASL da parte delle OO.SS, su diritti e doveri dei lavoratori e tematiche
relative alla salute e sicurezza sul lavoro.
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É inoltre prevista la costituzione dell’Osservatorio Veneto sull’alternanza finalizzato a
monitorare l’attività svolta, le buone prassi e i punti di criticità.
Fermo restando le valutazione critiche della CGIL e della FLC alla normativa introdotta
con la L. 107/2015 e le conseguenti iniziative politiche, l’intesa sottoscritta può
rappresentare un utile strumento per gestire i punti più critici da noi evidenziati, sapendo
che non sarà affatto facile, ma che attraverso un forte rapporto soprattutto con il mondo
della scuola che noi rappresentiamo, è possibile favorire un uso qualificato dell’istituto e
dare agli studenti l’opportunità di migliorare l’apprendimento scolastico e le
competenze personali.

Cordiali saluti

Dip. Pol. Lavoro Cgil Veneto
Fabrizio Maritan

Segreteria Cgil Veneto
Tiziana Basso
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