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CIRCOLARE N°92 
Agli alunni delle classi 3B-3C-3D-3V e alle loro famiglie 

Agli studenti privi di attestato di sicurezza di base 
AI TUTOR PCTO  

AL SITO WEB 
E P.C. AL DSGA 

OGGETTO: PCTO - Formazione sicurezza classi terze. 
 
I percorsi PCTO prevedono l’attuazione obbligatoria del Corso di formazione Sicurezza sul lavoro 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, in quanto equiparati ai 
lavoratori (in conformità all’articolo 37 lettera a comma 1 del D.Lgs 81/08; Accordo Stato Regioni 21 
dicembre 2011 GU 11 gennaio 2012). Si precisa che la formazione degli studenti consta di un totale di 
12 ore: 8 ore in presenza sui temi inerenti i rischi specifici e 4 ore in modalità e-learning sulla forma-
zione generale.  
In merito alla formazione generale in modalità e-learning, gli studenti dovranno procedere nel se-
guente modo: 
1. registrarsi sulla piattaforma al link http://www.istruzione.it/alternanza/ 
2. accedere alla sezione Sicurezza -> Accesso al corso -> Studiare il lavoro 
3. svolgere i vari moduli, in sequenza, in autonomia. 
Si raccomanda di indicare una casella e-mail personale valida (no quella di scuola) e di conservare user-
name e nuova password accuratemante, in quanto la scuola non può recuperare username e password 
perse o dimenticate. 
Al termine del corso, consultato tutto il materiale didattico a disposizione, lo studente dovrà superare 
un test per comprovare l’avvenuto apprendimento delle materie trattate e, al superamento dell'esame, 
verrà generato dal sistema l’attestato di partecipazione in PDF che potrà essere stampato immediata-
mente e consegnato al tutor interno entro il 16 dicembre 2022. L’attestato rilasciato al termine delle 
attività costituisce infatti un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque am-
bito lavorativo. 
Si allegano le guide come registrarsi e accedere alla piattaforma dell’alternanza Registrazione_ac-
cesso_piattaforma_PCTO e come svolgere il corso di sicurezza INAIL Guida-02-Alternanza-Studente-
Corso-Sicurezza-v1.1  
Si invitano gli studenti che incontrassero difficoltà nell’utilizzo della piattaforma a rivolgersi al tutor di 
classe PCTO o alla prof.ssa Crapis. 
Si precisa che le classi 3A e 3G svolgeranno tale modulo di formazione generale con l’Associazione Students 
Lab Italia (seguirà circolare). 
Per la formazione sui rischi specifici, che si svolgerà in presenza, seguirà calendario. 

 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                       D.ssa Rita Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


