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Anno Scolastico 2022/23
Circolare n. 076/2022-23
SASSARI 15 novembre 2022
Al referente di istituto dei PCTO
Ai docenti tutor interni dei progetti PCTO
Agli studenti e ai genitori interessati

Oggetto: formazione generale in materia di sicurezza propedeutica alle attività di PCTO.
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, 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.
Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno 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. 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. Il corso è fruibile, previa
registrazione al portale per la quale sono necessari il codice fiscale e un indirizzo mail, al seguente
link: https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html. Alla fine ognuno avrà un credito
formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo.
Gli alunni e alunne del III, IV e V anno sono pertanto invitati, con l’ausilio dei rispettivi tutors
PCTO nominati per l’anno scolastico in corso, qualora non l’abbiano già fatto nel precedente anno
scolastico, a provvedere con sollecitudine alla formazione obbligatoria richiesta dalla normativa entro
e non oltre il prossimo 2 dicembre 2022. In difetto non potranno essere riconosciute le ore di PCTO
dei progetti didattici futuri e, per quelli già svolti, le ore già maturate da ogni singolo allievo con
inevitabili gravi conseguenze per l’ammissione all’esame di Stato finale per il quale le ore di PCTO
(90 richieste per gli alunni dei Licei) sono tuttora requisito di ammissione unitamente alla media dei
voti e alle presenze scolastiche.
Si informano inoltre gli alunni e le alunne che avessero già completato con successo il corso
nel precedente anno scolastico che, accedendo al portale ministeriale con le proprie credenziali,
potranno “scaricare” il relativo l’attestato.
Per qualunque ulteriore informazione, sia da parte degli studenti che da parte dei tutors, ci si

potrà rivolgere al docente referente per i PCTO, Prof. Mario Varsi, nella sede centrale di Piazza
d’Armi.
I docenti nominati tutor dei PCTO in ogni classe avranno cura di effettuare la presente
comunicazione agli alunni e di farne annotazione nel registro elettronico.

Il Dirigente scolastico
Prof. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

