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Comunicazione n. 55                                                              Fondi, 23 ottobre 2020 

      Agli studenti delle classi terze 
 Ai consigli delle classi terze  

 
Agli studenti delle classi IV e V che non abbiano 
svolto in precedenza corsi sulla sicurezza  
(nuovi iscritti) 
 
Ai docenti tutor dei percorsi PCTO (Ex alternanza 
scuola-lavoro) 
 

 

OGGETTO: Corso on-line sicurezza nei luoghi di lavoro per la formazione generale di 4 ore e specifica di 4 
ore propedeutico ai PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO per l’anno 
scolastico a.s. 2020/2021 (classi terze e altri studenti privi dell’attestato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08).  
 
 Per partecipare ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), obbligatori per 
tutti gli studenti del secondo biennio e del quinto anno, anche quest’anno si richiede necessariamente che 
tutti gli studenti conseguano un attestato alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 
81/08. 
Gli studenti delle classi terze, pertanto, sono chiamati ad accedere alla suddetta formazione, in quanto già 
abilitati a registrarsi sulla piattaforma il cui link è il seguente http://www.istruzione.it/alternanza/.  
 
Per la registrazione di ogni studente occorre accedere al seguente link e seguire le istruzioni: 
 
https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html  
(accedi come studente/studentessa e “registrati”) 
 
 Il corso, al quale parteciperanno le classi terze e gli alunni delle classi successive eventualmente 
sprovvisti della formazione in oggetto, 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 prof. Mario Di Russo che provvederà a certificare e stampare l’attestato sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  
Si ritiene fondamentale che il corso sia completato entro la data del 28 novembre 2020, così da consentire 

http://www.istruzione.it/alternanza/
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la partecipazione ai PCTO che i consigli di classe sono in procinto di progettare.  
 
Considerato che le prossime settimane saranno caratterizzate da un’alternanza di lezioni in presenza e 
didattica digitale integrata (cfr. comunicazione n. 54) gli studenti potranno proficuamente svolgere anche 
questa formazione proprio nei periodi di studio a casa.  
 
 
Il Referente PTCO              
Prof. Mario Di Russo            

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

 (firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 


