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Circolare n. 175       Ai docenti tutor P.C.T.O. 
         Ai docenti coordinatori 
         Agli alunni delle classi III – IV – V 
         Al sito web dell’istituto 
        e p.c. Al Direttore dei SGA 
         Agli atti 
  
 
 
Oggetto: Corso obbligatorio di formazione della sicurezza sul lavoro. 
            
 Si comunica che gli alunni delle classi in indirizzo sono tenuti a frequentare il  corso on line della 
sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08 s.m.i. in quanto esso arricchisce il curricolo e costituisce 
un’esperienza formativa ai fini del PCTO. 
         Gli studenti dovranno accedere al Portale www.istruzione.it/alternanza registrarsi (con codice 
fiscale e email personale dello studente) e, dopo l’abilitazione a cura della scuola, scegliere dal menù a 
tendina l’area “Sicurezza” che include la funzionalità che permette di seguire il corso sulla formazione di 
base predisposto dall’INAIL in modalità e-learning. 
                   Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; consistono in lezioni multimediali, 
esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale. 
       A seguito della valutazione finale positiva (in caso di esito negativo bisogna ripetere il 
modulo), verrà generato un Attestato che costituisce un credito formativo permanente, valido per tutta 
la vita e in qualunque ambito lavorativo. 
               L’Attestato verrà validato dal Dirigente Scolastico e successivamente gli studenti potranno 
procedere a recuperare gli attestati nell’apposita sezione (sicurezza > Attestato corso > Azioni > esporta 
attestato). 
            Completata la procedura scaricare l’attestato e inviarlo al TUTOR PCTO della propria classe. 
            Si ricorda che il corso dovrà essere completato entro il 28 febbraio 2022. 
 
Allegato: -     Guida – Accesso e registrazione  

- Guida al Corso sulla Sicurezza. 

          
                  Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
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