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Comunicazione n. 84 Erice, lì 10/11/2022 
 

Ai DOCENTI 
Ai TUTOR PCTO 

A tutti gli ALUNNI delle classi TERZE 
e, per loro tramite, ai GENITORI 

Alla DSGA 
LORO SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB dell’istituto 

 
OGGETTO: PCTO – Corso sulla Sicurezza sul Lavoro. 

 
Si comunica che, poiché i percorsi PCTO prevedono obbligatoriamente un corso di 

formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi del D. 
Lgs n. 81/08, il MIM, in accordo con l’INAIL, ha realizzato uno specifico percorso sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da seguire in modalità e-learning, dal titolo 
“Studiare il lavoro” – La tutela della salute e delle sicurezze per gli studenti lavoratori in 
Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. Il corso è composto da 7 moduli con 
test intermedi: lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e test di 
valutazione finale. Alla fine della formazione obbligatoria, lo studente avrà un credito 
formativo permanente fruibile in qualsiasi ambito lavorativo. 

Il corso è obbligatorio ed è rivolto a TUTTI gli studenti delle CLASSI TERZE 
impegnati nei PCTO e dovrà concludersi entro il 10 dicembre 2022. Alla fine del corso, 
superato il test finale, verrà generato un attestato che dovrà essere consegnato al tutor 
PCTO della classe. 

Gli studenti possono accedere al corso tramite la piattaforma dell’Alternanza Scuola 
Lavoro (PCTO) raggiungibile all’indirizzo https://www.istruzione.it/alternanza/la-
piattaforma_sicurezza.html. Per la registrazione è necessario il codice fiscale, un 
documento di identità valido e un indirizzo mail (quello istituzionale). Al seguente link è 
possibile scaricare la guida completa per il corso di sicurezza sul portale MIUR: 
https://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_tutorial.html. 

I Tutor PCTO della classe seguiranno gli studenti durante tutte le fasi del corso, 
controllando l’avvenuta iscrizione e la regolare frequenza. 

La Funzione Strumentale area 6 controllerà la regolarità dell’iter in tutte le sue fasi. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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