
 
Ai Docenti Tutor PCTO 

Al personale  Docente del Triennio 

Alla F.S. Area PCTO Prof. Pietro Ciriello e  

relativo  Gruppo di lavoro 

Alle Studentesse – Agli Studenti del Triennio 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: PCTO Corso di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs n. 81/08 -  Piattaforma 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 ss.mm.ii, propedeutica all’avvio del percorso in 

azienda. 

L’impegno per l’Istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di 

frequenza in seguito al superamento di una prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a 

quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.  

Gli studenti dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” conseguiranno l’attestato sulla formazione generale in modalità e-learning, 

attraverso uno specifico percorso formativo, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per 

gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro, che il  MIUR -in collaborazione con l’INAIL- 

rende disponibile sulla propria piattaforma dedicata all’Alternanza (www.istruzione.it/alternanza/). 

Il corso, completamente, gratuito, è composto da 7 moduli contenenti lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi 

interattivi, con quiz di verifica intermedia e un test di valutazione finale. 

 Il corso è valido per qualunque ambito lavorativo e non ha scadenza. 

Pertanto, le studentesse e gli studenti del III anno e del IV e V che non hanno precedentemente conseguito 

l’attestato sulla formazione generale in materia di sicurezza, dovranno accedere alla Piattaforma dell’Alternanza 

per seguire gratuitamente questo corso.  

Per accedere alla Piattaforma dell’Alternanza lo studente dovrà:

 

http://www.istruzione.it/alternanza/




1. Registrarsi sul portale del MIUR (https://iam.pubblica.istruzione.it/) seguendo la procedura guidata o 

direttamente sulla Piattaforma dell’Alternanza (https://www.istruzione.it/alternanza/) alla sezione ‘Accedi’. 

2. Successivamente alla registrazione al portale istituzionale MIUR, dovrà accedere con le credenziali ricevute 

(username e password) alla Piattaforma dell’Alternanza (https://www.istruzione.it/alternanza/);  Conclusa la 

richiesta di accreditamento, sarà compito della segreteria didattica autenticare ogni singolo alunno ( fare 

riferimento all’Ufficio di segreteria Didattica - Ass. Amm.vo La Canfora Giuseppe) per l’abilitazione all’utilizzo 

dei servizi della Piattaforma dell’Alternanza.  

3. Una volta ricevuta l’abilitazione da parte dell’Istituto, lo studente potrà con le stesse credenziali entrare in 

piattaforma e svolgere i moduli del corso.  

Alla fine del percorso, superati i test, ciascuno studente avrà un credito formativo permanente, valido in qualunque 

ambito lavorativo. Lo studente conteggerà altresì, 4 ore di Alternanza nel proprio Cronoprogramma. Non sarà 

possibile avviare il PCTPO per l’intera classe se tutti gli alunni della stessa non hanno superato il corso. Si precisa, 

inoltre, che sarà possibile tentare di superare il test finale tre volte, in caso di non superamento dovrà essere svolto 

dall’inizio l’intero corso di sicurezza. 

Si evidenzia che il corso sulla sicurezza può essere svolto sia in classe che autonomamente a casa poiché tracciato da 

piattaforma. Il Prof. P. Ciriello coordinato dal relativo gruppo di lavoro PCTO, monitorerà tutte le prime fasi 

(accreditamento ed autenticazione studente-corso sicurezza) garantendo ai tutor interni il dovuto supporto nella 

gestione della piattaforma. 

La fase di accreditamento degli allievi e l’avvio all’espletamento delle ore di sicurezza  deve concludersi di norma 

prima della prima data dello stage in azienda. 

Premesso quanto sopra, tutti gli alunni delle classi interessate dovranno obbligatoriamente completare il corso entro 

e non oltre il 03 febbraio  2020, e comunicare l’esito al proprio Tutor scolastico. In assenza di tale comunicazione i 

percorsi PCTO non potranno essere riconosciuti. 

Si ricorda che tale formazione è propedeutica alle ore di formazione in azienda. 

Si invitano i docenti Coordinatori di classe e Tutor scolastici  ad attenzionare il completo espletamento del percorso 

di formazione sulla sicurezza entro la data indicata; laddove vi siano allievi di classe IV e/o V che non hanno 

effettuato il corso sulla sicurezza negli anni precedenti è necessario segnalare i nominativi al referente, Prof. P. 

Ciriello, entro il termine perentorio del 30.01.2020   

Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere al docente Funzione Strumentale Area PCTO Prof. Pietro Ciriello, alla  

Prof.ssa Verrengia Elvira  e al Tutor scolastico della propria classe. 

 

Collegamenti utili: 

 il link alla guida alla Piattaforma MIUR dedicata 

 Link per la registrazione al portale del MIUR: 

 Manuale di istruzione per la registrazione al portale MIUR in formato Pdf. 

 Presentazione video Corso sicurezza Miur. 

 Istruzioni in formato PDF per lo svolgimento del corso in modalità e-learning. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/alternanza/
https://www.istruzione.it/alternanza/
https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/tutorial/Guida%2000%20-%20Alternanza%20-%20Accesso%20e%20Registrazione%20v1.0.pdf
https://iam.pubblica.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/polis/IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_utente_v001.pdf
https://youtu.be/YnF-tXPkMks
http://www.istruzione.it/alternanza/allegati/tutorial/Guida%2002%20-%20Alternanza%20-%20Studente%20-%20Corso%20Sicurezza%20v1
http://www.isissstefnelli.edu.it/
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