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Oggetto: PCTO – Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in modalità e Learning. 

In ottemperanza al D.Lgs 81/2008, gli studenti delle classi terze hanno l’OBBLIGO di seguire un corso di 

formazione generale in materia di “Salute e sicurezza sui luoghi di Lavoro”. 

Tale corso è indispensabile e obbligatorio per l’espletamento di qualsiasi percorso PCTO (ex Alternanza 

Scuola Lavoro). 

Gli alunni dovranno svolgere tale attività in modalità E Learning sul sito appositamente predisposto dal 

MIUR in collaborazione con l’INAIL.  

Il titolo del progetto è: “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. https://www.youtube.com/watch?v=YnF-tXPkMks - 
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Le studentesse e gli studenti potranno accedere autonomamente alla piattaforma dell’alternanza e seguire 

il corso secondo le proprie esigenze. Alla fine ognuno avrà un credito formativo permanente, valido per 

tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo. Inoltre, le ore di corso sulla sicurezza fanno parte integrante 

del percorso PCTO e concorrono nella formazione del monte ore individuale. 

Per poter accedere alla piattaforma è necessario procedere nel seguente modo: (link guida pdf) 

- Accedere al sito https://www.istruzione.it/alternanza/  

- Premere il pulsante “INIZIA SUBITO”; 

- Scegliere dal menù a tendina “Studentesse e Studenti”; 

- Effettuare la registrazione premendo il pulsante “REGISTRATI” (entro la data del 05/12/2020), 

avendo a portata di mano il proprio numero di codice fiscale ed un indirizzo mail valido (attenzione 

custodire, annotando per iscritto, le credenziali di accesso alla  mail e quelle ottenute dal sistema 

per la registrazione sul portale MIUR); 

- Inoltrare al proprio tutor di classe copia di un documento di identità (Carta di identità, passaporto, 

ecc.); 

- Ad avvenuta registrazione la scuola provvederà ad abilitare gli studenti; 

- Ottenuta l’abilitazione si potrà seguire il corso cliccando su “SICUREZZA” (In alto a destra dell’icona 

della home page); 

- Cliccare su “Accesso al corso”; 

- Cliccare su “Studiare il lavoro”; 

- Seguire le indicazioni proposte. 

Si raccomanda di completare le attività formative nel più breve tempo possibile. 

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di formazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Obiettivo del presente documento è 
quello di descrivere le funzionalità per 
effettuare la registrazione e l’accesso
alla Piattaforma dell’Alternanza del 
MIUR.
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HOME PAGE PIATTAFORMA ASL
La home page è l’area di lavoro ed il punto di accesso alle diverse funzionalità disponibili nella Piattaforma dell’Alternanza  
del MIUR. Ogni utente ha una scrivania personalizzata in funzione del proprio profilo. 

Home page 
della 
Piattaforma 
Alternanza 
Scuola-Lavoro

Dal sito 
http://www.alternanza.miur.gov.it/
seleziona il pulsante ACCEDI in alto a 
destra per accedere alla Piattaforma 
dell’Alternanza del MIUR

http://www.alternanza.miur.gov.it/
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ASL

Se in possesso delle credenziali SPID, puoi accedere alla 
Piattaforma attraverso l’identità digitale unica. A valle 
dell’accesso verrai riconosciuto dalla Piattaforma con il 
ruolo a te assegnato

Se sei già in possesso delle credenziali di 
accesso, inseriscile negli appositi spazi.
Utilizzare le credenziali di ISTANZE ON LINE.
Poi selezionare ENTRA
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REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ASL (1/6)

Se al contrario non disponi 
di credenziali di accesso,  
clicca sul tasto REGISTRATI
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Per iniziare la registrazione, inserisci 
il campo obbligatorio Codice Fiscale 

Esegui il controllo di 
sicurezza attraverso la 
selezione della casella 
«Non sono un robot’»

Seleziona il pulsante PASSAGGIO 2 per 
procedere allo step successivo della 
registrazione alla Piattaforma del MIUR

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ASL (2/6)
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Per procedere alla registrazione, compila i 
campi obbligatori

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ASL (3/6)
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Seleziona il pulsante PASSAGGIO 3 per procedere allo 
passaggio successivo della registrazione.

Dopo aver visionato le 
«Condizioni generali del 
servizio» e l’ «Informativa sulla 
privacy» , seleziona le checkbox 
Accetto e Presa visione per 
completare la compilazione dei 
propri dati. 

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ASL (4/6)
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Seleziona il pulsante CONFERMA I TUOI DATI
per accedere allo step successivo

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ASL (5/6)
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A valle dell’inserimento di tutti i dati richiesti riceverai, 
all’email indicata in fase di registrazione, l’email 
«Conferma della registrazione» contenente il link da 
selezionare per concludere l’operazione

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ASL (6/6)
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RICORDA CHE…
• Se sei una Studentessa o uno Studente, successivamente alla registrazione al portale istituzionale 

MIUR, devi accedere con le credenziali ricevute alla Piattaforma dell’Alternanza per visualizzare la 
notifica di «non autorizzato» e che ti inviterà a recarti con un documento d’identità presso la Segreteria 
della tua Istituzione Scolastica per l’abilitazione all’utilizzo dei servizi della Piattaforma dell’Alternanza. 
L’abilitazione deve essere effettuata dal DS (Dirigente Scolastico), dal DSGA (Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi), dall’Assistente Amministrativo e dal Referente dell’Alternanza.

NOTA
Occorre sempre verificare quando ci si reca 
presso la segreteria scolastica, che il codice 
fiscale utilizzato in fase di registrazione dallo 
studente, sia lo stesso registrato dalla scuola 
nella propria anagrafica alunni.
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RICORDA CHE…

Se sei un Tutor Scolastico, a valle della registrazione al portale istituzionale MIUR, devi farti abilitare 
ad accedere ai servizi della Piattaforma dell’Alternanza dal DS (Dirigente Scolastico) o dal Referente 
dell’Alternanza di riferimento

Se sei un Referente dell’Alternanza, a valle della registrazione al portale istituzionale MIUR, devi farti 
abilitare ad accedere ai servizi della Piattaforma dell’Alternanza dal DS (Dirigente Scolastico) di 
riferimento


