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Circolare n°050 Lanusei, 24 ottobre 2021 

 
A tutti i docenti tutor P.C.T.O.  
Alle studentesse e agli studenti di tutte le classi 

terze dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Alle loro famiglie 
Alla DSGA 
All’Ufficio alunni e didattica 
Al sito web 

 
Oggetto: corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza per gli studenti delle classi terze 

impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza 
scuola-lavoro). 

 
 Ai sensi dell’art. 4 della Legge n°53 del 28 marzo 2003 e delle successive norme generali 
sull’Alternanza Scuola – Lavoro emanate ai sensi del Decreto Legislativo n°77 del 15 aprile 2005 e 
tenendo conto della Legge n°107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola)  e della Legge n°145 del 30 
dicembre 2018 che ha ridenominato le suddette attività di Alternanza Scuola – Lavoro in “Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, s’informano le studentesse e gli studenti delle 
classi terze che dovranno frequentare, in orario extra–curricolare, un corso obbligatorio di 
formazione sulla sicurezza, come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008). 
 Il corso è gratuito e si svolgerà in modalità e-learning sulla piattaforma del Ministero 
dell’Istruzione dedicata ai P.C.T.O.  
 
 Per poter frequentare il corso occorre seguire i passaggi di seguito indicati:  
 

1. effettuare la registrazione alla piattaforma per ottenere le credenziali (con il supporto del 
Tutor Scolastico e secondo le indicazioni contenute nella GUIDA allegata alla presente 
circolare); 

2. accedere al link http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html 
3. selezionare il pulsante “ACCEDI” in alto a destra e digitare le credenziali; 
4. accedere alla sezione “SICUREZZA” cliccando sull’icona corrispondente della scrivania; 
5. selezionare la voce “ACCESSO AL CORSO” presente nel menù laterale; 
6. selezionare la voce “STUDIARE IL LAVORO”; 
7. seguire i sette moduli e svolgere i test intermedi; 
8. accedere al Test finale degli apprendimenti. 
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 Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza che sarà vidimato, con firma 
digitale, dal dirigente scolastico.  
 Si precisa che il corso dovrà essere concluso entro e non oltre il 15 dicembre 2022. 
 
Si allega alla presente circolare: 
 Guida per studentesse e studenti su come registrarsi e accedere alla piattaforma formazione 

e sicurezza. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


