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Circ.115 
 

 

 

Firenze, 18/12/2019  

Agli studenti delle classi terze dell’Istituto 

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 

81/08 art. 37, comma 1, lettera b).  

 

 

Si informa che ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 2, comma 1, lettera a, gli studenti impegnati nei PCTO 

(ex Alternanza scuola - lavoro) sono equiparati ai lavoratori. 

Gli alunni delle classi in indirizzo dovranno perciò seguire un’apposita formazione.  

Il corso da seguire è obbligatorio ed è rivolto agli studenti che effettuano per la prima volta il corso 

base di carattere generale e che quindi non hanno mai effettuato una formazione sulla sicurezza 

negli anni precedenti. Le studentesse e gli studenti potranno accedere alla piattaforma del Ministero  

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e seguire gratuitamente questo corso. 

Gli studenti autonomamente, collegandosi al sito www.alternanza.miur.gov.it dovranno cliccare su 

inizia subito – studentesse e studenti – registrati – registrati al nuovo portale MIUR (utilizzando il 

proprio codice fiscale e la propria e-mail). A questo punto si riceverà una mail di conferma dalla quale 

si dovrà accedere attraverso un link in piattaforma. Successivamente dopo aver cliccato il link si 

riceverà una seconda mail nella quale troverete il nome utente e la password per accedere di nuovo 

alla piattaforma e vi verrà chiesto di modificare e scegliere una propria password.  

Terminata la fase di registrazione gli studenti potranno accedere alla piattaforma cliccando login – 

sicurezza – accedi al corso. 
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Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci saranno lezioni multimediali, esercitazioni, 

video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. 

Si invitano gli studenti a svolgere seriamente l’attività formativa proposta in quanto è un’opportunità 

che la scuola offre gratuitamente agli studenti, dove alla fine ognuno avrà un credito formativo 

permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo.  

La piattaforma MIUR è accessibile da qualunque postazione internet e ogni studente avrà tempo fino 

al 7 Gennaio 2020 per completare la formazione. 

Seguirà successivamente, in data ancora da definire, il Corso sulla sicurezza Parte speciale. 

              

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Maria Francesca Cellai             

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n39/93 

FI/SB 


