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Ai docenti coordinatori delle classi terze quarte e quinte 
Ai coordinatori dei PCTO 
Ai Tutor dei PCTO 
Agli alunni delle classi terze quarte e quinte 

 
CIRCOLARE N. 125 

 
OGGETTO: Corso di Formazione MIUR in collaborazione con l’INAIL, rivolto agli Studenti 
impegnati nei PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro e negli Stage (art. 37 D. Lgs. 81/2008) – Anno 
scolastico 2020/2021  
 
I percorsi di PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui 
luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.  
Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo di 4 ore da seguire in 
modalità e-Learning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti 
lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. 
 
Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi, lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e 
un test di valutazione finale.  
Le studentesse e gli studenti del III anno delle scuole superiori potranno accedere alla Piattaforma 
dell'Alternanza e seguire gratuitamente questo corso. Il Corso dovrà essere seguito per 4 ore in orario scolastico 
o extrascolastico, come verrà indicato dal tutor. Alla fine ognuno avrà un credito formativo permanente, valido 
per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo.  
Per rendere possibile il primo accesso alla piattaforma, gli studenti dovranno avere un account di posta 
elettronica attivo (User Name e Password).  
Il Corso, obbligatorio, è rivolto a tutti gli studenti delle classi terze impegnati nei PCTO e dovrà essere concluso 
entro il mese di novembre 2019; esso potrà essere svolto anche dagli alunni delle quarte e delle quinte che, per 
diversi motivi, non lo hanno fatto negli anni precedenti. 
Come previsto dalla decisione della Conferenza Stato–Regioni, in applica-zione dell'art. 37, tali corsi sono 
necessari perché si determini la fattispecie di equiparazione dell'alunno al lavoratore ai sensi dell'art. 4 c. 1, let-tera 
c, del D. Lgs. 81/2008. 
 
ISTRUZIONE PER L’ACCESSO AL CORSO: 
Sito Miur http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html  
Pulsante ACCEDI in alto a destra.  
Inserire USER NAME E PASSWORD – ENTRA.  
Per aiutare gli studenti nella navigazione nel sito si allegano i tutorial.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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