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Circolare  interna n. 59                               Lodi, 15.10.2018
             

Agli studenti 

Classi terze itis e liceo 

Seconde operatore  

P.L.  4LSD 

C.M.V. 3OMA 

CORSO GENERALE art. 37 D. Lgs. 81/2008 RISCHIO MEDIO RIVOLTO AGLI 
STUDENTI IMPEGNATI NEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOL A LAVORO 
A. S. 2017/18 con accesso a piattaforma e-learning (FAD (formazione a distanza) e-
learning). 

Il corso sulla sicurezza indicato in oggetto è obbligatorio e rivolto a TUTTI  gli studenti 
impegnati per la prima volta nel progetto Alternanza Scuola Lavoro (classi terze e seconde 
operatore). Come previsto dalla decisione della Conferenza STATO–REGIONI, 
in applicazione dell'art. 37, tali corsi sono necessari perché si determini la fattispecie di 
equiparazione dell'alunno al lavoratore ai sensi dell'art. 4 c.1 lettera c del D. Lgs. 81/2008: 

• La durata del corso è di quattro ore ed è rivolto agli studenti che effettuano il corso 
base generale per la prima volta e che quindi non hanno mai effettuato il corso sulla 
sicurezza negli anni scorsi. 

• Il corso si svolgerà on line. Il tempo di svolgimento a disposizione per lo svolgimento 
del corso  sarà di trenta giorni con le seguenti modalità: 

• la piattaforma sarà attiva dal 22.10.2018 e rimarrà aperta fino al 
22.11.2018. In tale periodo dovranno essere effettuate le 4 ore di 
formazione on line. Le istruzioni verranno inviate entro il 20.10.2018. Dal 
23.11.2018 la piattaforma sarà chiusa e non si potrà più accedere. 

Gli studenti collegandosi al sito www.ambrostudio.it dovranno cliccare su login e 
successivamente creare un account utilizzando la propria mail e il proprio codice fiscale. A 
questo punto si riceverà una mail di conferma dalla quale si potrà accedere attraverso un link 
in piattaforma. Sarà necessaria una chiave d’accesso al corso “Alternanza scuola lavoro” che 
troverete sulle istruzioni che verranno caricate sul quaderno elettronico. Il codice 
meccanografico della scuola da indicare è LOIS00400E. 
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• Le istruzioni per accedere alla PIATTAFORMA si trovano in materiale per la didattica 
sul quaderno elettronico della vostra classe.  

• L’attività di studio e preparazione dovrà essere affrontata in autonomia mediante 
l’utilizzo di piattaforma e-learning. 

La piattaforma consente, a tutti gli studenti, di accedere comodamente da qualunque 
postazione internet e da qualunque dispositivo (Pc, Mac, Tablet, etc.); ogni studente seguirà il 
corso organizzato in unità didattiche, corredate di supporto e aiuto online. 

• Ogni studente affronterà un test di verifica dell’apprendimento in presenza a scuola 
secondo un calendario che verrà comunicato in seguito. Successivamente saranno 
stampati gli attestati sulla sicurezza per 4 ore che entreranno a far parte, come previsto 
dalla normativa vigente, nel monte ore di alternanza dello studente.  

N.B.: Per eseguire il test finale e superarlo sono disponibili tre tentativi.  

A questo corso seguiranno 8 ore di formazione specifica sulla sicurezza in 
presenza di docenti in aula secondo un calendario che sarà inviato 
successivamente. 

A ciascuno studente sarà rilasciato un attestato di validità quinquennale; 

• Per tutti l’attività di formazione varrà come ore di alternanza scuola lavoro.  

V’invito, pertanto, a svolgere seriamente quest’attività formativa: è un’opportunità che la 
Scuola offre gratuitamente e che sarà spendibile, eventualmente, dopo il conseguimento del 
diploma, nel mondo del lavoro. 

La Dirigente scolastica 

(prof.ssa Luciana Tonarelli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

        

 

 

 

 

 

 


