
  

LICEO STATALE 

RENATO CACCIOPPOLI 
Anno scolastico 2020-21 

 

 
Agli alunni classi IV e V 

Ai Coordinatori di classe 

 Ai Tutor PCTO 

Ai sig.ri genitori;  

Al  DSGA 

Al sito web d'Istituto 
 

OGGETTO: Formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs. 

n. 81/2008 – corso INAIL su piattaforma Elearning – validità 4 ore. 

 

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; ci saranno lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi 

interattivi e un test di valutazione finale.  

 

Il corso è obbligatorio per gli studenti delle classi quarte e per gli allievi del  quinto anno che negli anni 

precedenti non avessero svolto la formazione obbligatoria e fossero quindi sprovvisti di opportuno 

attestato.  L’attestato rilasciato al termine delle attività costituisce infatti un credito formativo 

permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo. 

Selezionando la voce Attestato corso gli studenti potranno visionare lo stato di avanzamento di ogni singolo 

modulo. Quando tutti i moduli saranno stati completati e il test finale superato, il Dirigente Scolastico firmerà gli 

attestati in modo digitale e, solo successivamente, gli alunni potranno esportarli. 

Tutti gli alunni saranno abilitati alla piattaforma: http://www.istruzione.it/alternanza/la-

piattaforma_sicurezza.html e potranno accedere al corso, solo dopo l’iscrizione sul portale 

MIUR, http://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html. 

Gli studenti dovranno quindi: 

1. registrarsi sulla piattaforma al link http://www.istruzione.it/alternanza/ 

2. accedere alla sezione Sicurezza -> Accesso al corso -> Studiare il lavoro 

3. svolgere i vari moduli, in sequenza, in autonomia. 

La data entro la quale ultimare il corso è il 07 Gennaio 2021, è compito dei tutor di progetto controllare se 

gli alunni portano a termine entro tale data il corso. 

Si allegano la guida all’uso della piattaforma MIUR “Inizia Subito” in due parti, per iscriversi e accedere a 

“Inizia Subito” e svolgere il corso di sicurezza INAIL, obbligatorio per le classi terze prima di iniziare le 

attività in Alternanza Scuola-Lavoro. 

Sarà cura del referente PCTO di Istituto, prof. Pasquale Alfano, organizzare degli incontri su Google meet, 

mediante invio del link, nelle seguenti date: 

LICEO CLASSICO: Martedì 24 ore 15,30-16,30 

LICEO SCIENTIFICO: Mercoledì 25 ore 15,30-16,30  

LICEO LINGUISTICO: Giovedì 26 ore 15,30-16,30  

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE: Venerdì 27 ore 15,30-16,30  

Scafati 18/11/2020 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof. Domenico D’Alessandro 
                                                                                                                                      La firma è omessa ai sensi  

dell’art.3, D.to Lgs 12.02.1993 n.39 
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