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Prot. come da segnatura 
Comunicazione n.54                                                                                                 Fondi, 4 novembre 2019 

          Agli studenti del triennio 
   Ai tutor dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

Al referente di Istituto per i PCTO prof. Mario Di Russo 
DSGA 

Sito web (comunicazioni del DS) 
Registro elettronico 

  
OGGETTO: Corso sicurezza nei luoghi di lavoro on-line per la formazione generale di 4 ore e specifica di 4 
ore riguardante i PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO per l’anno 
scolastico a.s. 2019/2020, relativamente agli alunni delle classi terze e di altri che non sono in possesso 
dell’attestato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.  
 
Per partecipare ai percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro) dell’a.s. 2019/2020 è obbligatorio per tutti gli 
studenti (classi terze e non) il conseguimento di una formazione e di un attestato alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 
 
Quindi l’istituto, tramite il MIUR in convenzione con INAIL, ha abilitato i singoli alunni, che dovranno 
ottenere l’attestato relativo, a registrarsi su una piattaforma on-line il cui link è il seguente 
http://www.istruzione.it/alternanza/. 
 
 Il corso si svolgerà interamente on-line e sarà ripartito in 7 moduli da studiare per superare dei test 
finali, in modo da ottenere l’attestato alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 
(la formazione generale di 4 ore e specifica di 4 ore). 
 
Il superamento del corso per ogni alunno sarà poi verificato dall’ INAIL e dal referente per l’alternanza 
scuola lavoro che provvederà a certificare e stampare l’attestato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Si ritiene importante che i professori che accedono nei laboratori 1, 2, 4, sistemi 1 e laboratorio linguistico, 
concedano agli alunni, nel mese di novembre, un’ora per poter usufruire collettivamente dell’uso del 

computer al fine di completare  il corso sulla sicurezza. 
I docenti tutor dei percorsi PCTO sono invitati a sollecitare gli alunni ad ottemperare a quanto indicato 
nella presente comunicazione. 
                       Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Gina Antonetti  
         (firma autografa sostitutiva a mezzo  stampa ex art. 3 comma 2Dlgs 39/93) 
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