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PROTOCOLLO D’INTESA FRA SCUOLA E STUDENTI TIROCINANTI 
 
 

Oggetto: Il presente protocollo d’intesa disciplina il rapporto fra l’Istituto Don 
Alfonso De Caro di Fisciano-Lancusi (incluso nell’elenco delle istituzioni 
scolastiche accreditate ai sensi del D.M. n.93 del 30/11/2012) e gli studenti 
universitari tirocinanti, in correlazione con l’Università degli Studi di 
provenienza.  Esso stabilisce, inoltre, le modalità concrete di organizzazione delle 
attività di tirocinio diretto effettuate all’interno dell’Istituto e coordinate dal 
docente referente interno (TUTOR). 
 
 
La scuola  si impegna: 
 

- ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti alla facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria o ad altri corsi di laurea che 
prevedano attività di tirocinio all’interno dell’Istituto scolastico, nonché 
studenti/ricercatori laureandi o laureati per osservazioni sul campo, 
raccolte dati, rielaborazioni, tesi, ecc. ; 

- a favorire l’esperienza del tirocinante nell’istituto mediante la conoscenza 
dell’organizzazione scolastica, degli ambienti, del personale;  

- a designare un docente tutor coordinatore delle attività di tirocinio 
diretto, come riferimento costante degli studenti all’interno dell’Istituto;  

- ad offrire opportunità di osservazione diretta e sperimentazione di 
strategie comunicative e metodologico-didattiche diverse; 

- a fornire ai tirocinanti informazioni sulla prevenzione dei rischi e 
promozione della salute e sicurezza di cui al D.L. n. 81 del 9 aprile del 
2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro) 

- a fornire, se richiesto dall’Università, un parere valutativo dello studente 
in relazione alla qualità della partecipazione alle attività di tirocinio 
diretto (assiduità, interesse, collaborazione/disponibilità 
all’interazione…) 

 
 
 
Lo studente tirocinante si impegna: 
 

- a svolgere la propria attività nel rispetto dell’organizzazione scolastica 
dell’Istituto ospitante; 

- a svolgere la propria attività costantemente in accordo con il Dirigente 
Scolastico e con il TUTOR referente interno; 

- a svolgere la propria esperienza nel pieno rispetto della delicata funzione 
educativa, del codice etico della ricerca e della legge sulla privacy, 



mantenendo la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, 
informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio; 

- a rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
- a concordare con il docente TUTOR un calendario degli incontri e a 

rispettarlo (nei limiti di una ragionevole flessibilità organizzativa);  
- a registrare l’orario di ingresso e di uscita dalla scuola presso il docente 

TUTOR; 
- a fornire alla scuola una breve documentazione del lavoro svolto. 

 
 
Validità del protocollo di intesa: 
Le attività di tirocinio vengono inserite all’interno dell’organizzazione scolastica 
nell’ambito di un anno scolastico, per cui la validità massima del presente 
protocollo corrisponde al periodo che va da settembre/ottobre a maggio/giugno 
dell’anno successivo.  
Le date di inizio e termine del tirocinio, le eventuali sospensioni, la durata della 
partecipazione alle lezioni, sono fissati di comune accordo fra il Dirigente 
Scolastico (o il Tutor) e il Tutor organizzatore (referente dell’Università).  
 


