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Agli studenti delle classi del triennio 

Ai docenti tutor di classe per i PCTO 

Al sito   

 

 

 

 

Oggetto: formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro  

  

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. 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, ed effettuare la registrazione. 

 

Al termine della procedura di registrazione gli studenti risulteranno registrati ma NON AUTORIZZATI 

e saranno invitati dalla piattaforma a recarsi presso la segreteria per ottenere l’abilitazione al corso 

presentando il proprio documento di identità. 

Per consentire una più agevole gestione delle procedure, ogni studente consegnerà una copia del 

proprio documento di identità al rappresentante di classe che raccoglierà le copie in una 

cartelletta riportante classe e sezione e la consegnerà alla Referente PCTO, prof.ssa Guidotti, 

presso lo sportello vicepresidenza. 

 

Il certificato attestante la formazione, rilasciato a seguito del superamento del test finale, verrà 

inviato agli studenti al loro indirizzo di posta elettronica istituzionale.  

   

Ogni singolo Consiglio di classe, in accordo con le strutture ospitanti, potrebbe richiedere un 

percorso aggiuntivo per la formazione specifica sulla sicurezza, da effettuarsi prima dell’ingresso 

nella struttura. 
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Gli alunni delle classi quarte e quinte che hanno già effettuato la registrazione al portale nel 

precedente anno scolastico ma non hanno concluso il corso, possono portare a termine la 

formazione continuando con le stesse credenziali.   

  

I docenti tutor di classe per i PCTO sono tenuti a verificare l’avvenuto svolgimento del corso da parte 

dei propri studenti.  

 

 

Da ultimo, si riportano alcune indicazioni tecniche: 

• la piattaforma MIUR gestisce numerosissimi accessi: alcune volte  è difficile procedere e bisogna 

perseverare. E’ utile cambiare browser (Chrome o Mozilla Firefox, 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 (la modalità di sblocco dipende dal 

browser e device) 

• se durante il corso in alcuni moduli (Game on) la piattaforma si blocca benché 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; 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”. 

  
 

 

Il Dirigente scolastico 

Immacolata Salvatore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.lgs 39/1993) 
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