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OGGETTO: Corso online sulla sicurezza per gli studenti del triennio 

 
Come noto, nell’ambito delle attività del PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro), gli studenti hanno 
l’obbligo si eseguire la formazione sulla sicurezza e la necessità di certificare tale percorso. 
 
A tal fine, il Ministero dell’Istruzione (in collaborazione con INAIL), ha predisposto un percorso di 
formazione in modalità e-learning che consente di adempiere alla formazione sulla sicurezza di base e 
di conseguire la relativa certificazione.  
 
Il percorso è stato generalmente proposto agli studenti a partire dalla classe terza. Quest’anno, a causa 
della pandemia iniziata nel 2020, si verifica che un certo numero di studenti delle classi quinte non 
abbia ancora completato (in qualche caso neppure iniziato) tale percorso. 
 
La mancata registrazione alla piattaforma del ministero per lo svolgimento del percorso sulla sicurezza, 
determina anche la difficoltà ad accedere al curriculum online, sul quale viene registrato il 
completamento del corso. 
 
Per quanto sopra, si invitano tutti gli studenti delle classi quinte a completare al più presto il corso 
di formazione sulla sicurezza, compresa la prova di verifica finale.  
 
Si segnala che la piattaforma, a causa dell’alto numero di accessi, non sempre risulta fruibile, si 
consiglia quindi di non aspettare l’ultimo momento per svolgere il corso. 
 
Per eventuali problemi tecnici sulla piattaforma, al fine di inoltrare la segnalazione all’help desk del 
ministero, segnalare i casi al referente PCTO, prof. M. Asunis.  
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