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Circ. n.148

Milano, 25 novembre 2022

Agli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ privi di
formazione sulla sicurezza;
Ai genitori degli studenti delle classi 3^, 4^
e 5^ privi di  formazione sulla sicurezza;
Ai docenti tutor PCTO e ASL;
Ai coordinatori delle classi 3^, 4^ e 5^;
Ai docenti delle classi 3^, 4^ e 5^;
All’Albo on line;
Al sito web.

Oggetto: Formazione obbligatoria sulla sicurezza per PCTO e ASL (IefP)

Si comunica che i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e
ASL (Alternanza Scuola lavoro) prevedono obbligatoriamente una formazione generale
preventiva in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro.

Il MIUR, in collaborazione con l’INAIL, ha realizzato uno specifico percorso formativo da
seguire in modalità e Learning della durata di 4 ore per la formazione base.

Tutti gli studenti che svolgeranno PCTO e ASL devono completare la formazione base
prima dell’inizio dei percorsi PCTO e ASL. Si sottolinea che il superamento di tale
corso è requisito fondamentale per la validità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
Orientamento; pertanto, i PCTO e le ASL svolte senza aver completato la formazione sulla
sicurezza non possono essere riconosciuti. Si specifica che senza aver superato il corso
NON SARA’ POSSIBILE svolgere l’attività di PCTO o ASL.

Si raccomanda di consegnare copia del certificato finale (o prova del superamento del
corso attraverso screenshot del risultato) al tutor PCTO o ASL della propria classe. Il
tutor dovrà verificare prima dell’inizio del percorso di PCT o ASL che lo studente
abbia superato il corso obbligatorio.

Per svolgere la formazione, gli studenti delle classi terze/quarte/quinte non in possesso
della certificazione dovranno accedere al portale dedicato raggiungibile al link:
https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html registrarsi e seguire il corso
gratuito, alla fine del quale avranno un credito formativo permanente, valido per tutta la
vita e in qualunque ambito lavorativo. Il certificato attestante la formazione sarà
scaricabile direttamente dal portale, a cura dello studente, dopo aver superato il test
finale e trascorsi i tempi tecnici.

Pag. 1 di 2

http://www.marignonipolo.gov.it/
mailto:miis102004@istruzione.it
mailto:miis102004@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html


Ministero dell’Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore Statale “Daniele Marignoni – Marco Polo”

Sede principale: Via Melzi D’Eril, n. 9 - 20154 Milano – Tel. 02313059
Sede distaccata: Via Demostene, n. 40 – 20128 Milano - Tel. 249518420

Codice fiscale 97722510159 Cod. Mecc. MIIS102004 Codice univoco UFQW0L
www.marignonipolo.edu.it

e-mail:miis102004@istruzione.it pec: miis102004@pec.istruzione.it

Gli studenti delle classi terze/quarte/quinte non in possesso del certificato, per essere
parte attiva del proprio percorso di PCTO e ASL e poter svolgere il corso obbligatorio sulla
sicurezza, dovranno registrarsi sulla Piattaforma di gestione predisposta dal Miur. Per
effettuare l’operazione di registrazione è necessario:

● avere a disposizione i dati anagrafici, il codice fiscale, una mail di riferimento;
● collegarsi al sito https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html
● scegliere “studentessa o studente”;
● andare a “registrati”, inserire i dati richiesti seguendo tutti i passaggi e inviare;
● accedere alla propria casella di posta elettronica, aprire la mail inviata dal MI e

confermare la registrazione come indicato;
● verificare l’invio di una seconda mail del MI con username e password per

l’accesso al portale;
● inserire utente e password provvisoria e accedere;
● modificare la password provvisoria con quella definitiva completando così la

procedura di registrazione.

Effettuata la registrazione gli alunni dovranno rivolgersi ai propri coordinatori di classe
che provvederanno a fornire alla segreteria didattica i nominativi degli studenti da
autorizzare all’accesso ai servizi della Piattaforma e poter svolgere la formazione
obbligatoria sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro INAIL-MIUR in formato
e-learning, della durata di 4 ore prevista nei percorsi PCTO e ASL. Per ulteriori
informazioni o problematiche gli studenti potranno rivolgersi alle Prof.sse Scataglini e
Bruni alle mail stefania.scataglini@marignonipolo.edu.it e
liliana.bruni@mrignonipolo.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Simona Forzoni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art .3 comma 2 DLgs 39/1993)
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