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Oggetto: corso obbligatorio sicurezza sul lavoro per gli studenti 
 
Gli studenti che seguono i percorsi P.T.C.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) devono essere in possesso dell’attestato del corso sulla sicurezza, se qualche 
alunno delle classi IV e V non lo avesse terminato, può seguire quello del Ministero online 
accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma  
www.alternanza.miur.gov.it › inizia-subito 
 
Gli studenti delle classi terze devono effettuare la registrazione alla piattaforma dedicata ai P.C.T.O. 
al seguente link 

http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html 
Procedura 

 Nella parte centrale della pagina web “studentesse e studenti” selezionare il menu a tendina 
cliccando sul pulsante “che utente sei?” e successivamente “studentesse e studenti”; 

 Cliccare sul pulsante “registrati”; 
 Seguire i 4 passaggi obbligatori e guidati (utilizzare la mail personale per la registrazione in 

piattaforma in quanto quella istituzionale non permette l’utilizzo all’esterno del circuito 
scolastico). 

Dopo il primo accesso 

 Nella parte centrale della pagina web “studentesse e studenti” selezionare il menu a tendina 
cliccando sul pulsante “che utente sei?” e successivamente “studentesse e studenti”; 

 Cliccare sul pulsante “login”. 
 
Effettuati questi passaggi gli alunni/e hanno accesso alla propria scrivania digitale e possono 
accedere al corso sulla sicurezza, cliccando sul bottone “sicurezza” per poter seguire la procedura 
guidata all’interno della piattaforma. 
Tale corso è fornito dal Ministero dell’Istruzione, è obbligatorio per poter effettuare i percorsi di 
P.C.T.O., è gratuito e fornisce un attestato al termine del percorso. 

I corsi devono essere conclusi entro il 30 novembre  
 
L'insegnante Referente dell’istituto per ii P.C.T.O. è la Prof.ssa Sara Burinato. 

 
 

La dirigente scolastica 
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