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CIRCOLARE N.  48

Oggetto: Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro on-line e istruzioni sull’uso della
piattaforma del MIUR

Si informano quanti in indirizzo che, come previsto dalla normativa sui PCTO, è obbligatoria la

formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs 81/08.

Si comunica che sul sito del MIUR www.alternanza.miur.gov.it è presente una piattaforma di

gestione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che nasce dalla necessità di

dare a studentesse e studenti, scuole e strutture ospitanti uno strumento per facilitare la gestione dei

suddetti percorsi. Grazie a un protocollo di intesa con INAIL la piattaforma eroga gratuitamente a

studentesse e studenti la formazione obbligatoria sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in

formato e-learning della durata di 4 ore, che viene riconosciuta come attività inclusa nei PCTO a tutti

gli effetti. Ogni studentessa o studente potrà accedere con le proprie credenziali, seguire il corso e,

una volta concluso con successo superando il test finale, ottenere la certificazione di partecipazione.

La Certificazione attesta l’assolvimento dell’obbligo di formazione e potrà essere utilizzata, dopo il

conseguimento del Diploma, anche per un futuro lavoro.

Per effettuare l’accesso è utile seguire il tutorial sul portale del MIUR ed effettuare poi la

registrazione sulla piattaforma di alternanza. Si ricorda altresì che l’accesso alla piattaforma in

oggetto deve essere effettuato esclusivamente utilizzando un PC.

❖ Tutorial iSCRIZIONE (PRIMO ACCESSO) al Portale MIUR Alternanza Scuola
Lavoro - Corso Sicurezza

❖ Tutorial LOGIN (accessi successivi) al Portale MIUR Alternanza Scuola Lavoro - Corso
Sicurezza

https://www.istruzione.it/alternanza/
https://youtu.be/fcCgs7J_u9U
https://youtu.be/fcCgs7J_u9U
https://youtu.be/GIHiyldvm7A
https://youtu.be/GIHiyldvm7A




Gli studenti dovranno terminare il corso entro e non oltre il 30/11/2021 e consegnare l’attestato
al coordinatore di classe entro il 15/12/2021.

Si precisa che chi non completa il corso non avrà le ore riconosciute e dovrà ripetere tutti i moduli
l'anno prossimo; in particolare, se a non completarlo è un alunno di 5^, il giudizio dell’intero
percorso PCTO ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sarà negativo.

Qualora si riscontrassero difficoltà durante lo svolgimento, si invitano gli studenti a rivolgersi al
prof. Cammilleri Carmelo, referente dell'attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino

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


