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CIRCOLARE N. 81 
 

Agli studenti delle classi III 

e loro genitori/Rappr. Legali, 

Ai Docenti delle classi III 

Ai Tutor PCTO interni 

Al DSGA e sito web 

 

OGGETTO: PCTO - Formazione sicurezza classi terze 

Si informano le SS.LL. che gli studenti delle classi terze, in vista delle attività di PCTO, hanno il 

diritto/dovere di formazione in materia di sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 5 della “Carta dei diritti 

e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”, e secondo quanto disposto dalla normativa per la 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola- lavoro” 

(DI 195/17) in combinato con D. Lgs. 81/08. 

Si precisa che la formazione degli studenti/lavoratori 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 formazione generale.  

In merito alla formazione generale in modalità e-learning, gli studenti dovranno: 

1. accedere alla home page della piattaforma Alternanza Scuola Lavoro del MIUR 

http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html ,  

2. selezionare l’icona studenti/studentesse,  

3. selezionare INIZIA SUBITO,  

4. nella sezione centrale selezionare dal menù a tendina studenti/studentesse,  

5. cliccare su REGISTRATI e seguire tutti i passaggi indicati, in totale 4,  

Si comunica che nella prima fase di accesso e registrazione cliccando su “Guida” è possibile scaricare 

il PDF esplicativo utile alla registrazione alla piattaforma con i vari passaggi (1,2,3,4) previsti. 

Successivamente alla registrazione al portale istituzionale MIUR, si dovrà accedere con le credenziali 

ricevute alla Piattaforma dell’Alternanza per visualizzare la notifica di “non autorizzato”; infine la procedura 

dovrà essere completata mediante l’abilitazione all’utilizzo dei servizi della Piattaforma dell’alternanza 

effettuata dalla segreteria didattica. 

Al seguente link è invece possibile scaricare la guida completa per il corso sulla sicurezza sul portale 

MIUR http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_tutorial.html  

SI RACCOMANDA DI INDICARE UNA CASELLA E-MAIL PERSONALE VALIDA (no quella 

di scuola) E DI CONSERVARE USERNAME E NUOVA PASSWORD ACCURATEMANTE, in quanto 

la scuola non può recuperare username e password perse o dimenticate.  
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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 immediatamente e 

consegnato al tutor interno entro il 30 dicembre 2021. 

Per la formazione sui rischi specifici, che si svolgerà in presenza, seguirà calendario. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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