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Ai Docenti Tutor dei PCTO 

Agli alunni delle classi terze 

TUTTE LE SEDI 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Corso sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da seguire in modalità e-learning: “Studiare il  lavoro”,  

                propedeutico ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). 

 

 I PCTO sono un'esperienza formativa unica che unisce il sapere al saper fare e al saper essere, e dà la possibilità 

di svolgere esperienze pratiche utili che permetteranno di connettersi con il mondo del lavoro. Tuttavia, per vivere al 

meglio il percorso formativo, bisogna essere protetti dai rischi ed imparare ad adottare comportamenti sicuri, per se e per 

gli altri. 

Pertanto, l’INAIL - l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - insieme al Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha realizzato uno specifico percorso formativo sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro da seguire in modalità e-learning: “Studiare il lavoro”. 

 Gli alunni delle classi terze, non ancora in possesso dell’attestato sulla sicurezza relativo ai PCTO, devono 

registrarsi sulla piattaforma del MIUR seguendo le seguenti indicazioni: 

1) Accedere al sito www.alternanza.miur.gov.it/ 

2) Cliccare su “INIZIA SUBITO” (in alto a destra) 

3) Cliccare su “studentesse e studenti” e “REGISTRATI” (Registrati al nuovo portale MIUR) 

Successivamente devono comunicare al proprio tutor l’avvenuta registrazione e attendere l’attivazione del profilo 

da parte del DSGA o dell’Assistente amministrativo. Accertata l’attivazione, si può procedere all’avvio del corso. 

Ripetere i punti 1) e 2) e al punto 3) accedere al “LOGIN” con le credenziali ricevute per e-mail 

4) Selezionare il profilo (studentesse e studenti) e “PROSEGUI” 

5) Cliccare su “Sicurezza” 

6) Cliccare su “Accesso al corso” 

7) Cliccare su “Studiare il lavoro” e iniziare il corso composto da 7 moduli con test intermedi, lezioni 

multimediali, un glossario, esercitazioni, video, e giochi interattivi 

8) Completare i 7 moduli e i relativi test di autovalutazione. Al termine del corso bisogna superare un test 

di valutazione. Vi sono a disposizione 3 tentativi, dopo i quali, in caso di esito negativo, bisogna 

ricominciare dall’inizio. 

9) Al completamento del corso tornare al punto 5), cliccare su “Sicurezza” e su “Attestato corso” 

10) Stampare o salvare su pen-drive l’attestato e consegnarlo al proprio tutor. L’attestato è valido anche in 

futuro per qualsiasi lavoro. 

I DOCENTI TUTOR SEGUIRANNO GLI ALUNNI DURANTE TUTTO IL PERCORSO FORMATIVO 

E SI ACCERTERANNO CHE TUTTI ABBIANO CONSEGUITO L’ATTESTATO. 
                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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