
 

 

 
 

Carissimo allievo  
gentilissimi genitori 
dell’indirizzo  
 
 Sta per iniziare un nuovo anno: un altro anno ancora un po’ difficile. 
 La speranza di un ritorno alla normalità che più volte abbiamo coltivato lo scorso anno, auspichiamo possa 
concretizzarsi in questo nuovo anno scolastico. 
 Proprio nello sforzo di offrire nuovamente quelle opportunità di crescita anche nelle competenze 
professionali abbiamo cercato di organizzare per il periodo di settembre/ottobre delle opportunità di stage lavorativo 
per gli allievi delle classi quinte dell’indirizzo enogastronomico. 
 Gli stage lavorativi sono sempre stati un fondamentale momento, non solo di crescita professionale per i 
nostri allievi, ma per molti anche una vera e propria occasione di affrontare le difficoltà e apprezzare le soddisfazioni 
che la professione immaginata al momento dell’iscrizione alla nostra scuola realmente offre. 
 Purtroppo questa opportunità non è stata possibile realizzarla nello scorso anno a causa della difficile 
situazione creata dalla pandemia e poichè non avevamo la consapevolezza se si creavano le condizioni di sicurezza per 
proporla. 
 La nostra scuola, ad oggi, ha messo perciò a disposizione tutte le energie per organizzare nuovamente gli 
stage, purtroppo però con alcune condizioni rispetto al passato: 

1) Gli stage potranno essere svolti nelle vicinanze della propria residenza, comunque non fuori dalla città 
metropolitana di Torino o Comuni limitrofi, in quanto in caso in cui lo stagista venisse posto in regime di 
quarantena per contatto con positivo COVID-19 o addirittura contraesse il virus, l’isolamento cautelare 
sarebbe immediato e lo stagista dovrebbe inevitabilmente essere rinviato presso la propria abitazione.  Lo 
studente resterà a casa fino al termine della quarantena previsto dalla legge e poi potrebbe riprendere 
l’attività di stage interrotta. 
Di questo aspetto devono essere consapevoli genitori, allievi e aziende ospitanti.  

2) Gli stage avranno una durata a decorrere dal 31/10/2022 al 20/11/2022. 
3) Lo stage non è retribuito e gli oneri di spostamento dalla propria abitazione all’azienda sono a carico della 

famiglia (solo alcune aziende lo rimborsano ma non sono obbligate). 
4)  La scuola deve, per legge, verificare se la struttura non solo risponde ai requisiti della sicurezza (ad esempio 

deve essere in possesso del cosiddetto DVR: documento di valutazione dei rischi adeguato alla presenza di 
uno stagista) ma per quest’anno deve anche comunicare alla scuola i protocolli delle misure messe in atto per 
il personale per la prevenzione dalla diffusione dal COVID 19). Se l’azienda ha tutti i requisiti in regola, il 
responsabile stage della sede dell’allievo invierà all’azienda la convenzione debitamente fermata, (se non è 
già in suo possesso dagli anni precedenti) mentre ai genitori e allievi verrà invito un patto che sarà firmato da 
entrambi.  

5) Lo stage potrà avere inizio solo se i genitori e gli alunni hanno firmato e restituito il patto, ed il titolare 
dell’azienda ha restituito l’apposita convenzione debitamente firmata dal legale rappresentante che impegna 
le parti nel rispetto delle regole. Successivamente I citati documenti saranno firmati dal Dirigente Scolastico. 
Copia della convenzione sarà a disposizione dell’allievo/famiglia e una seconda dovrà essere conservata in 
azienda a disposizione degli organi di controllo dello Stato (ad esempio: Ispettorato del lavoro). 

Per qualsiasi indicazione o chiarimento gli interessati possono rivolgersi ai tutor designati dal Dirigente Scolastico. 
 
 Torino, «Data_Patto»                                                                                                                                                   
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Franca Zampollo 


