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Prot. n. 1276/1.1        Adrano, 02/03/2023 

CIRCOLARE N. 152 

      Alla cortese attenzione di 
STUDENTI II BIENNIO E V ANNO DOCENTI TUTOR INTERNI PCTO REFERENTE PCTO D’ISTITUTO SITO WEB: BACHECA REGISTRO ELETT. 

 

OGGETTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO – FORMAZIONE OBBLIGATORIA D. LGS. 

81/2008 – SICUREZZA SUL LAVORO 

 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (che corrispondono a quello che una volta si 

chiamava Alternanza Scuola Lavoro) prevedono l’obbligo di seguire, nell'ambito della formazione prevista 

dai percorsi, anche appositi corsi sul D.Lgs. 81/2008, cioè il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sui luoghi 

di lavoro da cui non è possibile né consentito prescindere.  

La legge prevede che il datore di lavoro sia obbligato a formare i suoi dipendenti alla sicurezza sul lavoro 

con appositi corsi e che sia egli stesso responsabile di questi aspetti. I lavoratori, a cui gli studenti sono 

equiparati durante i PCTO, hanno anch'essi degli obblighi specifici che sono fissati proprio dal Testo Unico 

della Sicurezza sul lavoro e che devono essere conosciuti affinché possano rispettarli. Ecco spiegato 

dunque il motivo per cui nei PCTO, che prevedono stage e tirocini presso le strutture ospitanti, la sicurezza 

non possa assolutamente mancare.  

Per tutti gli studenti del secondo biennio e quinto anno, che sono obbligati ai PCTO, è possibile svolgere la 

formazione sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato e-learning sul portale dell’alternanza 

scuola lavoro del Ministero dell’Istruzione raggiungibile al link https://www.istruzione.it/alternanza/ 

Grazie ad un protocollo di intesa con INAIL, ente che ha preso parte in maniera diretta alla formulazione dei 

corsi, la piattaforma eroga gratuitamente a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che stanno per 

iniziare i PCTO la formazione sulla sicurezza. 

La registrazione al portale è quella classica, che prevede per il riconoscimento l'inserimento di alcuni dati 

che sono codice fiscale ed e-mail. Va benissimo l'inserimento di quella personale e non è assolutamente 

necessaria la pec. Dopo la registrazione si deve attendere che la scuola rilasci l'abilitazione. A questo punto 
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lo studente non deve fare altro che cercare sul sito la sezione dedicata. Per fare ciò basta accedere al 

menù e, scorrendo lo stesso, selezionare la voce Sicurezza. Al suo interno si trova il corso, che prende il 

nome di "Studiare il lavoro ". In allegato la guida per come registrarsi e accedere alla piattaforma 

dell’alternanza/PCTO. 

Studiare il lavoro è un corso che comprende molteplici argomenti. Esso si articola in 7 moduli della durata 

totale di 4 ore che trattano diversi aspetti del Testo Unico mediante lezioni multimediali. Nell'ambito del 

percorso sono previste diverse esercitazioni, utili a fissare meglio gli argomenti, i quali vengono 

approfonditi anche attraverso video e giochi a tema. Nell'ambito di ciascuno modulo sono previsti test 

specifici di valutazione. Tutto è interattivo e il corso può essere gestito da qualunque dispositivo 

multimediale. Il superamento è strettamente legato all'esito positivo dei test. Il test finale prevede risposte 

multiple e, in caso di problemi o mancato superamento, può essere ripetuto più volte. Lo studente può 

dunque riprendere i concetti che non aveva approfondito abbastanza e studiarli di nuovo, per ottenere un 

risultato migliore e superare la prova. Il tutto è molto semplice da gestire, si tratta di uno studio che viene 

portato avanti in totale autonomia, lavorando su una piattaforma la cui interfaccia si presenta molto 

semplice e intuitiva.  

Al termine del percorso il dirigente firmerà digitalmente gli attestati finali e ogni studente/ssa potrà 

scaricare il suo.  

In allegato la guida per come svolgere il corso e scaricare l’attestato finale. 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli studenti possono rivolgersi ai Tutor PCTO interni o al Referente 

PCTO d’Istituto. 

Alternanza-Accesso-e-RegistrazioneDownload 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Vincenzo Spinella 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti  legali. 
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