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Ai Docenti  delle classi terze e quarte 

A studentesse e studenti  delle classi terze e quarte 

All’Albo Pretorio on-line  

Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente  

 

 

Oggetto: P.C.T.O. anno scolastico 2020/2021. Avvio corso sulla sicurezza prima parte (4 ore 

online – corso base) Modalità di registrazione piattaforma online MIUR (per le classi 

terze). 

 

Si comunica a quanti indirizzo che per l’avvio dei P.C.T.O. nel corrente anno scolastico è 

necessario attenersi alle seguenti indicazioni:  

 Il corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza si svolgerà in parte attraverso la piattaforma 

Ministero online dedicata (4 ore di corso base), in parte attraverso il supporto di un Esperto 

individuato dall’Istituzione Scolastica (per ulteriori 8 ore che saranno effettuate prossimamente, 

nelle date che vi saranno successivamente comunicate); 
 

 Gli studenti delle classi quarte che non hanno completato il corso base online di 4 ore su 

piattaforma Ministeriale, dovranno accedere con le credenziali già in loro possesso e rifare il 

corso, mentre gli alunni che hanno completato il corso base online di 4 ore dovranno accedere in 

piattaforma e verificare di aver superato il corso e, ove disponibile l’attestato, provvedere ad 

esportarlo e conservarlo; 
 
 

 Gli studenti delle classi terze si dovranno registrare sulla piattaforma predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione al fine di effettuare le prime 4 ore del corso, nella modalità online. 

A tal fine, gli studenti dovranno collegarsi al seguente link: http://www.istruzione.it/alternanza/, 

cliccare sul pulsante “inizia subito” in alto a destra, selezionare dall’apposito menu la voce 

“studentessa o studente” e, quindi, cliccare su “registrati” e “registrati al nuovo portale 

Ministeriale”. 

mailto:rgps01000r@istruzione.it
http://www.istruzione.it/alternanza/




Successivamente gli studenti completeranno i quattro passaggi previsti, al termine dei quali il 

sistema invierà loro una mail con le credenziali (username e password) per il primo accesso. 

Per accedere alla piattaforma, dopo aver ricevuto le credenziali, occorre collegarsi al link 

http://www.istruzione.it/alternanza/, cliccare sul pulsante “Accedi” in alto a destra ed inserire 

username e password. 

Effettuato l’accesso, dalla schermata di benvenuto, accedere alla sezione SICUREZZA, quindi 

selezionare la funzione “Accesso al corso” dai pulsanti posti a sinistra e, successivamente, 

selezionare “Studiare il lavoro”. 

All’interno gli studenti troveranno i 7 moduli della parte online del corso sulla sicurezza.  

Al termine di ogni modulo è previsto un test da superare per accedere al modulo successivo. 

Terminati tutti i moduli, si potrà scaricare in formato pdf il file contenente l’attestato di 

partecipazione alle prime 4 ore del corso sulla sicurezza. 

Il file sarà disponibile in piattaforma dopo l’apposizione della firma digitale da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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