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Circolare n. 259 2019/2020  

Lissone, 25/03/2020  

 Agli   Studenti delle classi Terze LAD, TGC, SC e SCP 

 Ai Docenti  

 Al  Personale ATA 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro online: “ Salute e Sicurezza sui luoghi di 

Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. – posticipo conclusione corso  - 8 giugno 

2020 
 

Si fa presente che il corso dovrà essere concluso entro l‘8 giugno 2020 e non entro il 28 marzo 

2020 come precedentemente comunicato tramite la circolare n.237 del 6 marzo u.s.. 

Si ricorda che i corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per gli studenti delle classi coinvolte nel 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) si terranno online; gli studenti sono stati tutti autorizzati 

alla fruizione degli stessi previa registrazione al sito: 

http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_sicurezza.html 

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

modalità eLearning, 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; ci saranno lezioni multimediali, esercitazioni, video, 

giochi interattivi e un test di valutazione finale con il rilascio dell’attestato sulla piattaforma MIUR 

Firmato dal DS. 

Si ricorda che senza l’attestato non sarà possibile partecipare allo stage.  

Si fa presente che gli alunni già formati, negli anni precedenti, non devono fare alcun corso.  

Gli alunni provenienti da altri corsi di studi ed inseriti nelle classi anche se in possesso del corso ma privi 

di attestazione dovranno registrarsi e rifare il corso. 

Per seguire il percorso completo e accedere al test finale si deve: 

1. Registrarsi sul sito dell’Alternanza  http://www.alternanza.miur.gov.it/   

Guida alla registrazione 

2. Seguire i corsi ed effettuare il test finale  Guida  

Qualora servissero ulteriori aiuti sull’argomento si può ricorrere alla visione dei video della playlist di 

Youtube:  PLAYLIST 

  

        Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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