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CIRCOLARE N. 181 

Agli studenti delle classi TERZE  
Ai genitori degli studenti  

Ai docenti dei consigli di classe coinvolti  
Al D.S.G.A. 

Alla referente ASL docente Russo 
 
 
 
OGGETTO: Corso sulla Sicurezza rivolto agli studenti delle classi III, impegnati in 

attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Per i percorsi in alternanza scuola-lavoro ciascun alunno deve 
obbligatoriamente  seguire un corso di formazione per la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. La novità di quest'anno è che il MIUR, in accordo con l'INAIL, offre la 
possibilità agli studenti di frequentare il suddetto corso non in presenza, ma 
attraverso l'iscrizione ad una piattaforma in modalità e-learning, raggiungibile a 
questo link: http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html 

 
L’iter da seguire è indicato nella guida allegata alla presente Circolare. 
 
Si invita ciascuno studente a procedere con la registrazione dell’utenza entro e 

non oltre Lunedì 12 Marzo c.a., al fine di iniziare il corso in tempi brevi, e concludere 
tutto il percorso formativo entro e non oltre il 15 Maggio c.a. 

 
Certi di una collaborazione fattiva e concreta da parte di tutti, si invita ciascuno a 

rispettare i tempi sopra indicati. 
 
 

Il referente del progetto 
Prof. Francesco Cosentino 

Dirigente Scolastico 
Prof. Lucio Mariani 

Firma autografa sostituita mezzo stampa     
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93. 

 
 



 
 

Come procedere all’Iscrizione, step-by-step. 
 
 

1) Andare sul sito http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html; 
2) Cliccare su “Accedi” in alto a destra, come da Immagine 1. 

 

 
 

3) Alla schermata di Login, cliccare in basso a destra su “Sei un nuovo utente? 
Registrati”, come da Immagine n.2. 

 

 
4) Seguire le indicazioni a schermo, inserendo i dati richiesti: Codice Fiscale, 

Nome, Cognome, Nazione, Regione, Provincia, Città di nascita, indirizzo mail. 
5) Alla ricezione della mail di convalida, seguire le indicazioni, al fine di ricevere 

una seconda mail con le credenziali di accesso, da modificare al primo accesso. 



6) Cliccando sulla voce “Torna alla pagina di login”, si ritornerà alla Pagina di 
accesso alla Piattaforma; bisognerà attendere l’accreditamento da parte 
dell’Ufficio di Segreteria. 

7) Dal 5 Marzo, avvenuto l’accreditamento, si potrà accedere alla Piattaforma, 
ripetendo i passaggi 1 e 2; arrivati alla schermata di accesso, inserire le proprie 
credenziali. 

8) Dalla schermata di accesso, selezionare dal Menù a tendina il profilo 
“Studente”, selezionato il quale si accederà in automatico alla propria Scrivania. 
In basso, cliccare sulla voce “Sicurezza”, indicata dalla seguente icona. 
 

 

 
9) Effettuato l’accesso, selezionare dal menù di sinistra la voce “Accesso al corso”. 

10) Dalla successiva schermata selezionare “Studiare il lavoro”, per iniziare il corso. 

 
 
 

Buon lavoro a tutti! 
 


