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Agli studenti e alle studentesse delle classi terze, quarte, quinte 

                                                                                          Alle famiglie  

                                                                     Ai coordinatori e al Personale Docente delle classi terze 

Al sito web – sezione circolari 

All’Albo d’Istituto 

 

 

Circolare n. 30 

 

Oggetto: PCTO - CORSO SULLA 

SICUREZZA 

 

Le nuove linee guida dei PCTO ribadiscono l’obbligo di una formazione in tema di “SALUTE E 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” per gli studenti inseriti nei PCTO in quanto 

equiparati ai lavoratori. 

Il Miur in accordo con l’INAIL, ha inserito sulla piattaforma dell’Alternanza, un corso formativo 

sulla sicurezza generale da seguire in modalità e-learning dal titolo “Studiare il lavoro”.( 4 ore ). 

 

Tutti gli studenti delle classi terze devono accedere al seguente link per poter usufruire del corso. 

http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html 

Nella home page che si aprirà occorre cliccare su “INIZIA SUBITO”, quindi su 

STEDENTESSE/ STUDENTI e procedere con la registrazione. 

Una volta ottenute le credenziali, lo studente potrà seguire il corso sulla sicurezza. 

L’attestato sarà scaricabile solo dopo che la Dirigente scolastica avrà provveduto a firmarlo 

digitalmente. 

Si raccomanda per una facile fruizione della piattaforma di utilizzare esclusivamente il PC e di 

non forzare il cursore ma aspettare il tempo previsto. 

 

IL CORSO DOVRA’ ESSERE COMPLETATO ENTRO E NON OLTRE IL 

15 OTTOBRE 2021. 

 

Gli studenti del quarto anno e quinto, che ancora non hanno completato il corso, devono farlo 

nel più breve tempo possibile, pena l’impossibilità di partecipare agli esami di stato. Eventuali 

problemi tecnici devono essere comunicati al coordinatore di classe. 
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  A tutti colori che hanno completato il corso, si raccomanda di controllare lo stato dell'’attestato 

sulla    

  piattaforma, di stamparlo nel caso in cui risulti firmato e consegnarlo al coordinatore di classe che  

  provvederà a consegnarlo alla Sig.ra Cinzia Luretti. 

 

Roma lì, 15/09/2021 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa Angela Gadaleta  

 
Firma autografa ostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma  D.lgs. n. 3993 

 

 


