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Circolare n. 81                                                                                                                    Roma, 21
dicembre 2020

Alle Studentesse e agli Studenti di
TUTTE LE CLASSI TERZE

Alle Studentesse e agli Studenti delle
CLASSI QUARTE E QUINTE

che negli anni scolastici precedenti non hanno preso parte alla
formazione obbligatoria in materia di "Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro"

Alle Famiglie delle Studentesse e degli Studenti di cui sopra
Ai Docenti Referenti di Plesso

Ai Docenti Coordinatori di Classe

Sedi tutte

Oggetto: Corsi sulla Sicurezza in modalità eLearning per gli studenti del triennio

Nel  rammentare  che  i  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per  l’Orientamento  (ex
Alternanza  Scuola  Lavoro)  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.,  si
richiama l'attenzione delle SS.LL. sullo 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" realizzato dal MIUR in collaborazione con l’INAIL. Il
corso è composto da 7 moduli con test intermedi, con lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi
interattivi e un test di valutazione finale.

Tutte le studentesse e gli studenti del III anno nonché quelle/i del IV e V anno che negli anni scolastici
precedenti non hanno preso parte alla formazione obbligatoria in materia di "Salute e Sicurezza sui
luoghi  di  Lavoro"  dovranno  accedere  alla PIATTAFORMA MIUR DELL'ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO  ALL'INDIRIZZO  WEB http://www.istruzione.it/alternanza/index.html e  seguire
gratuitamente  questo  corso,  al  termine  del  quale  otterranno  un  credito  formativo  con  validità
permanente in qualunque ambito lavorativo.

Per  l'accesso  alla  piattaforma  sarà  necessario  registrarsi  ai  servizi  MIUR,  seguendo
quanto riportato negli allegati al seguente link:  https://www.istruzione.it/alternanza/la-
piattaforma_tutorial.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Successivamente alla registrazione al portale MIUR, si dovrà accedere con le credenziali
ricevute alla Piattaforma dell’Alternanza per seguire il corso sulla sicurezza, seguendo le
indicazioni  riportate  nel  seguente  link:  https://www.istruzione.it/alternanza/la-
piattaforma_come-accedere.html

Dopo il completamento del corso, il Dirigente Scolastico provvederà alla firma digitale ed al rilascio
degli  attestati  (che  le  studentesse  e  gli  studenti  scaricheranno  dalla  propria  area  riservata  in
piattaforma).

In alternativa alla piattaforma MIUR e sempre relativamente alle attività che possono essere erogate
a distanza per adempiere alla formazione sulla sicurezza nell'ambito delle attività di PCTO, si segnala
la  PIATTAFORMA  ANFOS DISPONIBILE  IN  MODALITÀ  GRATUITA  PER  LE  ISTITUZIONI
SCOLASTICHE  ALL'INDIRIZZO  WEB https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-
studenti-alternanza-scuola-lavoro/ dove le studentesse e gli studenti potranno accedere dopo la
registrazione seguendo le  indicazioni  e  le  istruzioni  riportate all'interno della  piattaforma ANFOS
medesima.

Eventuali richieste di assistenza e/o segnalazioni riguardanti problematiche strettamente
legate all'utilizzo delle piattaforme (escluse pertanto le fasi preliminari di registrazione),
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Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio”
Viale C.T. Odescalchi 98 - 00147 Roma

nonché le eventuali comunicazioni relative al completamento del corso, potranno essere inoltrate
alla segreteria didattica (e-mail: RMIS08200L@istruzione.it)

           Il Dirigente Scolastico
                        (Prof.ssa Adele Bottiglieri)

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2

                                                                                                                                      del Decreto Legislativo n. 39/1993
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