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Circolare n.47                                                                          Molfetta, 4 novembre 2022 

 

Ai Coordinatori delle Classi 3^ e 4^ 

Agli Alunni 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Formazione di base sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/08 – INTEGRAZIONE. 
 

I percorsi di 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. 

A tale fine il MIUR, in collaborazione con l’ INAIL, ha realizzato uno specifico percorso formativo 

da seguire in modalità eLearning dal titolo Studiare il lavoro per le classi del triennio. 

 

Il Corso è composto da 7 moduli con test intermedi più un test finale. 

 

I coordinatori delle classi terze e quarte sono invitati a fare registrare i propri alunni sulla Piattaforma 

MIUR PCTO ai fini della formazione sulla sicurezza sul lavoro. 

L’accesso alla Piattaforma, da parte degli alunni, dovrà avvenire nel seguente modo: 

1) Registrarsi sul Sito seguendo i passaggi indicati. 

2) Completata la registrazione accedere alla pagina iniziale. 

3) Selezionare profilo “ Studenti e contesto “ 

4) Scegliere Sicurezza 

5) Selezionare accesso al corso. 

6) Cliccare su “ Studiare il lavoro “. 

Al termine della Formazione gli alunni dovranno stampare l’Attestato Finale (dopo la vidimazione 

digitale del Dirigente Scolastico) e consegnarlo al proprio coordinatore che successivamente, dopo aver 

raccolto gli attestati della classe, li consegnerà cortesemente alla referente, prof.ssa C. Visaggio. 

 

È importante segnalare che il corso non può essere svolto con il cellulare, ma solo con computer o 
tablet.  
Al fine di rendere la formazione obbligatoria, propedeutica allo Stage relativo al PCTO, gli alunni 
potranno organizzarsi in privato per “ospitare” sui propri devices i compagni che non abbiano il 
necessario supporto informatico (PC o tablet). Quanti non riescano a risolvere il problema in 
questo modo, lo comunicheranno al proprio coordinatore entro 30 giorni dalla data prevista per 
l’avvio del PCTO. Il coordinatore, a sua volta, comunicherà alla docente referente, un elenco degli 
studenti per cui la scuola dovrà organizzare i laboratori in modo da consentire a tutti di seguire la 
formazione prevista. 
 

 il dirigente scolastico 

                prof. Antonio Natalicchio 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 

 


