A TUTTI GLI STUDENTI
OGGETTO: STAGE GIÀ AUTORIZZATI A.A.2019/2020 RIATTIVATI DURANTE LA FASE 2 COVID19.

Gentili Studenti,
Durante la fase 2 dell’Emergenza Covid-19 gli stage già autorizzati potranno riprendere regolarmente in
modalità mista (parzialmente in presenza e parzialmente in modalità smart working), nel rispetto delle
direttive vigenti.
Per riattivare lo stage sospeso è necessario inviare all’ufficio stage il PROTOCOLLO ANTICOCONTAGIO
redatto e sottoscritto dall’Azienda Ospitante.
Lo stesso sarà vagliato e controfirmato dal Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) Arch Chiara
Gaiga e fatto pervenire allo studente, che dovrà conservarlo unitamente alla documentazione di stage. Solo
al momento della ricezione del documento controfirmato lo studente potrà riprendere l’attività di stage.
Il protocollo dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della ripresa delle attività di stage, che
potranno ripartire solo al momento della ricezione del positivo riscontro.
In caso di modifiche nella data di conclusione dello stage, negli orari o nei tempi di accesso ai locali
aziendali sarà necessaria la compilazione e l’invio del modulo di variazione stage.
Per garantire la massima tutela nei confronti dello studente, non potranno essere previste variazioni negli
obiettivi formativi del progetto formativo, che dovranno essere rispettati.
L’azienda dovrà quindi garantire allo studente la possibilità di formazione, con la supervisione del tutor
aziendale.
Lo studente in stage non potrà in alcun caso sostituire dipendenti in cassa integrazione.
Per giustificare lo spostamento dello studente, l’azienda dovrà fornire allo studente un documento su carta
intestata attestante l’attività di stagista.
Per l’attivazione di nuovi stage Richiesta di Accreditamento, Convenzione e Progetto Formativo dovranno
pervenire all’ufficio stage almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio dello stesso, in modo da consentire
l’espletamento delle pratiche.
Verona, 18 maggio 2020
Reg n. 163
Il Direttore
Francesco Ronzon
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