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Oggetto: PCTO Sollecito completamento corso obbligatorio sicurezza  
 
 
Si invitano i docenti coordinatori delle classi terze, quarte e quinte a richiamare gli alunni che non hanno 

ancora completato il corso obbligatorio di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 

s.m.i.  

Le informazioni per lo svolgimento del corso sono contenute nella circolare 149 ( 

Il corso dovrà essere completato per tutti gli alunni che non hanno ancora provveduto entro l’11 marzo 

2022. 

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.  

I coordinatori di classe avranno cura di sollecitare gli studenti affinchè completino il corso, rispettando la 

scadenza indicata. 

Si ricorda che i percorsi di PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia senza la 

quale non è possibile accedere all’Esame di Stato.  

La PROCEDURA per l’accesso al corso dopo l’avvenuta registrazione: 

 

1. Accedere alla piattaforma con username e password al seguente link  

https://www.istruzione.it/alternanza/ 

2. Cliccare sull’icona “Sicurezza” 

3. Accedere al percorso formativo attraverso il link “Accesso al corso” 

4. Cliccare su “Studiare il lavoro” 

5. Proseguire con lo svolgimento dei 7 moduli del corso 

6. Superato il quiz finale, 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). 

 

https://www.liceolabriola.it/risorse/documenti/details/8/9661/documenti-149-pcto-corso-obbligatorio-%E2%80%9Cstudiare-il-lavoro%E2%80%9D-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-piattaforma-e-learning-miur?start=80
https://www.istruzione.it/alternanza/
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Si precisa altresì che la piattaforma è gestita direttamente dal MIUR, pertanto qualsiasi problema venisse 

riscontrato nell’esecuzione del corso, non è risolvibile dal Liceo. Si invitano gli studenti a tentare più volte 

l’adempimento anche provando con browser differenti. 

Al fine di agevolare il lavoro degli studenti/esse si riporta di seguito la soluzione alla problematica riscontrata 

durante lo scorso anno relativa al superamento dell’introduzione del MODULO 6 (sei): 

“Gli studenti per superare l’introduzione del MODULO 6 devono prima visionare l’intero film controllando 

che la barra in fondo alla pagina arrivi alla fine, poi cliccare sul testo “Visualizza l’approfondimento”, quindi 

attendere che la barra in fondo alla pagina arrivi alla fine e cliccare su “continua” che si visualizza in fondo 

alla pagina (spostandosi con la barra laterale). 

  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


