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Milano, 09 dicembre 2021 

 

Agli studenti delle classi del triennio 

Ai docenti tutor PCTO 

  

Oggetto – Formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro in Portale MIUR alternanza per PCTO 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

prevedono obbligatoriamente una formazione generale preventiva in materia di tutela della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il MIUR, in collaborazione con l’INAIL, ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in 

modalità eLearning della durata di 4 ore. 

Tutti gli studenti che devono svolgere le attività di PCTO devono completare al più presto la 

formazione base prima dell’inizio dei percorsi.  

Si sottolinea che il superamento del corso sulla sicurezza è un requisito necessario per la validità dei 

PCTO: le attività svolte senza aver completato la formazione sulla sicurezza non potranno essere 

riconosciute. 

Per svolgere la formazione, gli studenti dovranno accedere al portale dedicato raggiungibile dal 

link http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html, registrarsi e seguire il corso gratuito. Il 

certificato attestante la formazione sarà scaricabile direttamente dal portale, dopo aver superato il 

test finale e trascorsi i tempi tecnici per l’apposizione della firma del Dirigente scolastico. 

Si riportano di seguito alcune indicazioni tecniche: 

• La piattaforma MIUR gestisce numerosissimi accessi: alcune volte procedere è difficile 

e bisogna perseverare. E’ utile a volte cambiare browser (Chrome o Mozilla Firefox, 

Opera ecc.) o spegnere e riaccendere il dispositivo e riprovare il giorno successivo. 

• Durante lo svolgimento del corso, non utilizzare mai la barra spaziatrice della 

tastiera e la freccia del browser (posta in alto a sinistra) per tornare indietro perché il 

sistema si blocca. 

• Le finestre di popup nel browser vanno attivate come indicato all’indirizzo 

https://www.aranzulla.it/come-sbloccare-popup-907594.html (cercate la modalità di 

sblocco in base al vostro browser e device). 

http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html


• Se durante il corso in alcuni moduli (Game on) la piattaforma si blocca nonostante le 

risposte siano corrette, attivate e proseguite con la modalità accessibile seguendo i 

passaggi: 

1) aprire il modulo dove è stato riscontrato il blocco, cliccare su Sì, nella finestra di 

dialogo che appare e poi quando si avvia il video fermarlo; 
2) andare in alto a sinistra su “Indice” e selezionare la prima voce (1. Modalità 

accessibile); 

3) confermare premendo il pulsante “Accessibile”. 

Si comunica che ogni singolo Consiglio di classe in accordo con le strutture ospitanti i PCTO potrebbe 

richiedere un ulteriore percorso aggiuntivo per la formazione specifica sulla sicurezza prima 

dell’ingresso nell’eventuale struttura ospitante. 

I docenti tutor delle classi 3°, 4° e 5° controlleranno l’avvenuto svolgimento del corso dei propri 

studenti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Immacolata Salvatore (*) 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs. n. 39/93 

 


