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NOTA INFORMATIVA SU ORARIO DI SERVIZIO STAGISTI 

Gentile Sig. Direttore, Egregio Titolare, 

avendo constatato negli anni alcune diverse interpretazioni sulla gestione degli Stagisti e 
soprattutto sull'orario di servizio e dei giorni di riposo, facendo riferimento alla Legge n. 196/97 art. 18 
"Tirocini Formativi e di Orientamento" e al D.M. 142/98 "Regolamento Attuativo della Legge n. 196/97", 
teniamo a precisare quanto segue: 
 

il nostro Istituto, come da normativa vigente, attraverso un Comitato Tecnico Scientifico appronta un 
Progetto Formativo e di Orientamento di Stage prevedendo che lo Stagista venga inserito in Azienda in 
affiancamento al Tutor Aziendale designato dall'azienda stessa, e monitorato da un Tutor Scolastico 
nominato dallo stesso Istituto. 
L'orario di servizio quotidiano ed i giorni di riposo vengono stabiliti e concordati da Azienda, Stagista, ed 
Istituto a seconda delle necessità di tutti i soggetti interessati. 
Gli aspetti che ci preme sottolineare e previsti nel Progetto Formativo e di Orientamento sono che: 
- L'orario di servizio giornaliero può oscillare tra le 5/8 ore lavorative in turno unico o spezzato, ma 
non oltre le ore 23.00 nel caso di minorenni; 
- L'orario di servizio può essere svolto anche nei giorni festivi oltre che in quelli feriali (dal lunedì 
alla domenica), come avviene nel caso delle manifestazioni, celebrazioni, eventi, etc.; 
- I giorni di riposo possono essere concessi settimanalmente (es. giorno di chiusura) o in caso di 
necessità accumulati e recuperati nelle settimane successive. 
- Qualora possibile è necessario il vitto (durante i turni di servizio). 
In generale vale il principio che, per comprendere bene il lavoro in tutte le sue complessità e sfaccettature, lo 
Stagista segue l'orario di servizio del Tutor Aziendale, di norma in fascia diurna e nei giorni feriali, fatti salvi i casi 
in cui la specifica organizzazione del tempo di lavoro del Soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento in 
fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi, ovviamente senza dimenticare le previste restrizioni ed il 
buon senso del "padre di famiglia". 
 
Nel ringraziarLa per la disponibilità e l'attenzione, ci è gradita l'occasione per porgerLe  cordiali saluti 
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