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 A tutti gli studenti del Triennio e alle loro famiglie  

 

Ai docenti Coordinatori delle classi del Triennio  

 

Ai Referenti PCTO 

Prof.ssa Scozzari Caterina 

Prof.ssa Brischetto Rosalia Antonella 

Prof. Nicosia Antonio 

 

Al sito web 

 

Oggetto: PCTO – Corso di formazione obbligatorio sulla salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sulla piattaforma del MIUR 

 

I percorsi di PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) prevedono obbligatoriamente una 

formazione generale in materia di “ Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi del D. 

Lgs n. 81/08 s.m.i. 

Il MIUR, in collaborazione con l’INAIL, ha realizzato uno specifico percorso formativo da 

seguire in modalità e- Learning, dal titolo “Studiare il lavoro – La tutela della salute e della 

sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro Formazione al Futuro”. 

Il corso, completamente, gratuito, è composto da 7 moduli e contempla lezioni multimediali, 

esercitazioni, video, giochi interattivi, test intermedi e un test di valutazione finale, con 

certificazione finale di 4 ore. 

Il corso è valido per qualunque ambito lavorativo ed è obbligatorio per gli studenti delle 

classi terze e per gli allievi del triennio che negli anni precedenti non avessero svolto la 

formazione obbligatoria e fossero quindi sprovvisti di opportuno attestato. 

 

L’attestato rilasciato al termine delle attività costituisce un credito formativo permanente, 

valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo. 

 

Pertanto dal giorno 25.01.2021, tutte le studentesse e tutti gli studenti del III anno e gli 

studenti del IV e V che non hanno ancora svolto il corso possono accedere alla Piattaforma 

dell’Alternanza del MIUR al seguente indirizzo: 

● http://www.alternanza.miur.gov.it 

● cliccare sul pulsante INIZIA SUBITO in alto a destra; 

● selezionare “Studenti e Studentesse” e procedere con la “Registrazione” , utilizzando 

obbligatoriamente l’account dell'Istituto (tutti gli studenti sono già stati abilitati dalla 

scuola a procedere alla registrazione). 

● accedere alla sezione Sicurezza -> Accesso al corso -> Studiare il lavoro 

● svolgere i vari moduli, in sequenza, in autonomia. 

 





Selezionando la voce Attestato corso, gli studenti potranno visionare lo stato di 

avanzamento di ogni singolo modulo. Quando tutti i moduli saranno stati completati e il 

test finale superato, il Dirigente Scolastico firmerà gli attestati in modo digitale e, solo 

successivamente, gli alunni potranno esportarli. 

 

 

Tutti gli alunni delle classi interessate dovranno obbligatoriamente completare il corso entro 

e non oltre il 15 Febbraio 2021 e comunicare l’esito al proprio Tutor scolastico. 

In assenza di tale comunicazione i percorsi PCTO non potranno essere riconosciuti. 

 

Per eventuali informazioni si può fare riferimento ai docenti referenti  Pcto (Prof.ssa Scozzari 

Caterina, Prof.ssa Brischetto Rosalia Antonella e Prof. Nicosia Antonio) e al Tutor PCTO 

della propria classe. 

 

 

   

                  Il Dirigente Scolastico Reggente  

Prof. Claudio Argento  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/93 

 

 


