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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 171 M 
➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 01/12/2022 

 
Alla cortese attenzione 

▪ degli alunni delle classi 3A, 3B, 3C, 3D e 3E 

▪ della prof.ssa Laura Baldi 

▪ dei genitori degli alunni 

▪ dei docenti degli alunni 
▪ del DSGA 

Oggetto: Corso di formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ex art.37 
D.Lgs81/2008 

 
I percorsi PCTO prevedono la formazione preventiva in materia di “Tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” 

degli alunni poiché equiparati ai lavoratori. 
 

Il corso è obbligatorio per gli studenti delle classi terze e per gli allievi del triennio che negli anni precedenti non 
avessero svolto la formazione obbligatoria e fossero, quindi, sprovvisti di attestato. 

 
Per quest’anno scolastico il corso sarà articolato in due fasi come segue: 

 
PRIMA FASE 

 

Il MIUR, 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 – durata 4 ore. 

 
Ciascuno studente è abilitato dalla segreteria alla piattaforma: 
http://www.istruzione.it/alternanza/ e dovrà quindi: 

1. registrarsi 

2. accedere alla sezione Sicurezza > Accesso al corso > Studiare il lavoro 
3. svolgere i vari moduli in sequenza con l’assistenza dei seguenti professori: 

 

Classe Insegnante/i 

3A sia Polenta/Agostini 

3A rim Polenta 

3B afm Sapienza 

3C cart. Tangredi/Preite 

3C inf. Oretti/ Sireci 

3D inf. Sannio/Soldani 

3D elett. Bongiorno/ Cardelli 

3E Migliorini/Cardelli 

 
Quando tutti i moduli saranno stati completati e il test finale superato, il Dirigente Scolastico firmerà gli attestati in 
modo digitale e, solo in seguito, gli alunni potranno esportarli. 
La data entro la quale ultimare il corso è il 08/01/2023. 

 
Terminato questo percorso seguirà circolare per le ore di formazione specifica. 

 

Pescia, 01/12/2022 

 
Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs. 39/1993) 
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