
Comunicazione  90/stud doc fam  a.s.20/21    A*student* classi terze e quarte  

Milano, 13 aprile 2021      Alle famiglie delle classi interessate 

Ai referenti PCTO delle classi interessate 

  Ai docenti delle classi interessate 

  Alla DSGA- RE 

Oggetto: Corso sicurezza sul lavoro - percorso PCTO  

Nell'ambito delle attività di preparazione ai percorsi di PCTO è prevista la formazione alla sicurezza sul lavoro ai 
fini dell'accesso alle esperienze di lavoro presso aziende ed enti.  

 

Il corso è OBBLIGATORIO e destinato a tutt* le/gli student* delle classi terze di tutti gli indirizzi, nonché a 
student* delle classi quarte che non abbiano già effettuato il corso l’anno precedente.  

 

Il primo livello, di formazione generale, ha una durata di 4 ore e viene offerto gratuitamente dalla scuola 
attraverso la piattaforma del Miur “Alternanza Scuola-Lavoro”, in collaborazione con l'INAIL. Per i livelli ulteriori 
sarà data successiva comunicazione.  

L'attestato relativo alla formazione generale, che sarà rilasciato attraverso la piattaforma e convalidato dalla 
Dirigente Scolastica, sarà utilizzabile anche presso le aziende all'uscita del percorso scolastico.  

 

Le/gli student* accederanno in autonomia alla Piattaforma previa registrazione e secondo le istruzioni 
allegate. Si invitano le/gli student* a completarlo entro la fine del mese di maggio.  

Al termine del corso, previo superamento del questionario, otterranno l’attestato e ne daranno comunicazione 
al referente PCTO per la registrazione delle ore.  

 

Allegato  

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

Gli studenti delle classi terze potranno accedere al corso attraverso la piattaforma: “Alternanza scuola-
lavoro” al seguente link:  

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

 
In alto a destra al link INIZIA SUBITO si accederà ad una pagina in cui selezionare dal menù a tendina Studentesse 
e studenti la propria qualifica.  

 

I profili d* student* sono già stati approvati dall'Istituto pertanto sarà possibile procedere con la REGISTRAZIONE 
al nuovo portale MIUR.  

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


I passaggi per la registrazione prevedono  

- l'inserimento del codice fiscale con il controllo di sicurezza.  

- l'inserimento dei dati anagrafici previa approvazione delle condizioni generali o dell'informativa 
sulla privacy  

- la conferma dei dati già inseriti che potranno essere eventualmente corretti con il ritorno alla 
pagina precedente. Si tratta di un'operazione importante ai fini della correttezza dell'attestato 
finale.  

- la comunicazione all’utente dell’intervenuta registrazione con l'invio di una email all'indirizzo 
precedentemente indicato per il completamento della registrazione (si consiglia di verificare anche 
la posta spam)  

- Per confermare la registrazione sarà necessario cliccare sul link riportato nella email inviata 
all’indirizzo di posta elettronica fornito e si otterranno le credenziali di accesso.  

LINK di reinvio alle istruzioni di registrazione:  

https://www.istruzione.it/polis/IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_utente_v001.pdf  

Al termine della fase di registrazione sarà possibile attraverso il portale http://www.alternanza.miur.gov.it/la-
piattaforma_sicurezza.html  

all’area “Studentesse e studenti” effettuando il Login con le credenziali ottenute in fase di registrazione.  

 

Per accedere alla sezione SICUREZZA selezionare l’icona o sul menù in alto. Per accedere al corso formativo 
INAIL, dalla sezione SICUREZZA selezionare la funzione ACCESSO AL CORSO.  

 

Per accedere ai moduli del corso formativo INAIL selezionare la funzione STUDIARE IL LAVORO presente 
all’interno dei Corsi disponibili in basso  

 

Successivamente lo studente è indirizzato in una nuova schermata contenente il corso formativo INAIL sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso è diviso in 7 moduli con test intermedi ed un modulo 8 Quiz finale.  

 
Selezionare il modulo 1 IL PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, per accedere al primo modulo. Solo dopo 
aver superato il modulo, sarà attivo e selezionabile il successivo.  

Tornati alla sezione SICUREZZA selezionare la funzione ATTESTATO CORSO per visualizzare lo stato di 
avanzamento del corso, (sulla sinistra sotto la funzione accesso al corso).  

Quando tutti e 7 i moduli sono stati superati , il test finale (modulo 8) è stato superato, il DS avrà firmato ed 
importato l’attestato firmato è visualizzata l’icona posta sotto la voce AZIONI in alto destra attraverso la quale è 
possibile scaricare l’attestato.  

LINK di reinvio alle istruzioni  

http://www.alternanza.miur.gov.it/allegati/tutorial/Guida%2002%20-%20Alternanza%20-%20 Studente%20-

%20Corso%20Sicurezza%20v1.1.pdf  

 

La Commissione PCTO     La Dirigente Scolastica 

             Loredana Leoni 


