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Circ. interna n.86                               Lodi, 05/11/2020        

Agli studenti 

Classi terze itis e liceo 

Seconda operatore  

CORSO GENERALE art. 37 D. Lgs. 81/2008 RIVOLTO AGLI STUDENTI IMPEGNATI NEL 

PROGETTO DI PCTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A. S. 2020/2021. 

Il corso sulla sicurezza indicato in oggetto è obbligatorio e rivolto a TUTTI gli studenti impegnati per 

la prima volta nel progetto PCTO - Alternanza Scuola Lavoro (classi terze e seconda 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. 

Gli studenti collegandosi al sito www.alternanza.miur.gov.it dovranno registrarsi per poter seguire il 

corso (in allegato si inviano le istruzioni).  

L’attività di studio e preparazione dovrà essere affrontata in autonomia. 

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 sette 

moduli con test intermedi ed un ottavo modulo con test finale. 

Il corso dovrà essere ultimato tassativamente entro il 12/12/2020. 

Gli attestati sulla sicurezza di 4 ore che ne conseguiranno entreranno a far parte, come previsto dalla 

normativa vigente, nel monte ore di alternanza dello studente.  

A ciascuno studente sarà rilasciato un attestato di validità quinquennale. 

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

Vi 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 
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