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Circ. 91   Ariccia, 31/10/2020 

 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

CLASSI TRIENNIO 

 

Oggetto: PCTO (AS-L) - Informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

La normativa sulla sicurezza considera lo studente che si reca in azienda per progetti di 

alternanza scuola-lavoro alla stregua del lavoratore. I 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. 

Due in linea generale dovranno essere i momenti formativi: il primo di Formazione generale, 

il secondo di Formazione specifica, riferita ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro 

che ospiterà lo studente. 

Il MI in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo 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. 

Le studentesse e gli studenti del III, IV e V anno delle scuole superiori potranno accedere alla 

Piattaforma dell'Alternanza e seguire gratuitamente questo corso. Alla fine ognuno avrà 

un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito 

lavorativo. 

Seguire le indicazioni del link: 

 

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html 

 

In alternativa, la formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro potrà essere 

effettuata iscrivendosi personalmente al corso e compilando il questionario on-line tramite il 

sito dell’ANFOS: (NB se il link non funziona, copiare ed incollare nel browser) 

https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/ 

 

ANFOS rilascerà un attestato. La copia dell’attestato finale deve essere consegnato al 

coordinatore di classe. 

 

Il corso deve essere espletato entro il mese di gennaio. 

Il Dirigente Scolastico1 

       Roberto Scialis  

                                                 
1  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93   
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