
 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 52             
➢  ALL’ATTENZIONE DEGLI ALUNNI e DEI GENITORI  

DELLE CLASSI 3°, 4° e 5° 
 

➢ AI DOCENTI INTERESSATI 
 

OGGETTO: Corsi di Sicurezza a.s. 2022-23 
 
Si informano gli allievi delle classi del triennio dell’istituto e le relative famiglie, che sono stati attivati i Corsi 
di Sicurezza per Lavoratori per il presente anno scolastico. La partecipazione con profitto di tali corsi permette 
di ottenere l’attestato conforme agli art.36-37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011.  
L’attestato ottenuto tramite tali corsi ha validità quinquennale ed è requisito fondamentale per poter 
partecipare ai tirocini estivi attivati dall’istituto. 
 
Conformemente alla normativa vigente, il Modulo Generale di 4 ore si svolgerà in modalità on-line asincrona, 
la seconda parte (8 ore di Modulo Specifico Rischio Medio per gli indirizzi Amministrazione, Turismo e 
Informatico e 12 ore di Modulo Specifico Rischio Alto per gli indirizzi Elettrotecnica, Meccanica ed Energia, 
Liceo), dovendosi svolgere in presenza, verrà effettuata in modalità sincrona, in orario pomeridiano, tramite 
la piattaforma Google Meet dell’istituto.  
 
Il Modulo Generale verrà svolto sulla piattaforma appositamente creata dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università, della Ricerca per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 
Di seguito sono riportati i passi per la registrazione e per accedere alla Piattaforma di Alternanza Scuola-
Lavoro. 

Le 4 ore di corso on-line vanno effettuate entro il 30 OTTOBRE 2022, la settimana seguente inizierà 
l’organizzazione dei corsi in presenza, ai quali potranno partecipare solo coloro che avranno superato il corso 
on-line. Seguirà comunicazione ufficiale con calendario e modalità.  
 
Per evitare i problemi dovuti al blocco della piattaforma ministeriale verificatisi lo scorso anno scolastico, gli 
allievi che hanno superato il test finale del modulo online devono inviare via mail al referente dell’attività, 
prof. Torassa (danilo.torassa@vallauri.edu), lo screenshot della videata dove vi sarà indicato il punteggio 
ottenuto nel test.  
 
Sempre al prof. Torassa via mail dovranno essere comunicati: 
 

• nome, cognome e classe degli allievi delle classi 4° e 5° che, per qualunque motivo non abbiano 
partecipato ai corsi negli anni passati e che siano interessati a parteciparvi ora; 

 

• richieste di assistenza di coloro che non sono riusciti a terminare il corso online per problemi sulla 
piattaforma ministeriale, comunicando, oltre a nome, cognome e classe, anche le credenziali di 
accesso e il tipo di problema riscontrato, in modo che si possa richiedere l’intervento del servizio 
assistenza.  
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ED ACCESSO ALLA PIATTAFORMA  

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DEL MIUR 
 
 
Dal presente anno scolastico il Modulo Generale dei Corsi di Sicurezza per i Lavoratori si svolgerà sulla 
piattaforma appositamente creata dal Ministero dell’Istruzione dell’Università, della Ricerca per i percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro. 

Di seguito sono riportati i passi per accedere alla Piattaforma di Alternanza Scuola-Lavoro. 

1- dal sito http://www.alternanza.miur.gov.it/ seleziona il pulsante ACCEDI in alto a destra per accedere 
alla Piattaforma dell’Alternanza del MIUR 

2- in basso a destra selezionare Sei un nuovo utente? REGISTRATI 

3- inserisci il campo obbligatorio Codice Fiscale, esegui il controllo di sicurezza attraverso la selezione 
della casella «Non sono un robot», seleziona il pulsante PASSAGGIO2 per procedere allo step 
successivo  

4- compila i campi obbligatori con i tuoi dati, seleziona le checkbox Accetto e Presa visione dopo aver 
visionato le «Condizioni generali del servizio» e l’«Informativa sulla privacy», seleziona il pulsante 
PASSAGGIO 3 per procedere al passaggio successivo  

5- verifica la correttezza dei tuoi dati e seleziona il pulsante CONFERMA I TUOI DATI per accedere allo 
step successivo 

6- ora riceverai, all’email indicata in fase di registrazione, l’email «Conferma della registrazione» 
contenente il link da selezionare per concludere l’operazione, vai sulla tua mail e seleziona il link che ti 
è stato inviato 

7- successivamente alla registrazione al portale istituzionale MIUR, devi accedere con le credenziali 
ricevute alla Piattaforma dell’Alternanza. Se visualizzare la notifica di «non autorizzato» segnalalo al 
Referente dell’Alternanza, prof. Danilo Torassa (danilo.torassa@vallauri.edu) che ti abiliterà all’utilizzo 
dei servizi della Piattaforma dell’Alternanza.  

8- per accedere al corso formativo INAIL sulla sicurezza, accedi alla sezione SICUREZZA e seleziona la 
funzione ACCESSO AL CORSO sulla sinistra  

9- per accedere ai moduli del corso formativo INAIL selezionare la funzione STUDIARE IL LAVORO 
presente all’interno dei Corsi disponibili 

10- selezionare il modulo 1 Il percorso Alternanza scuola-lavoro, per accedere al primo modulo, solo dopo 
averlo superato sarà attivo e selezionabile il successivo, in totale sono presenti 7 moduli più il modulo 
n.8 rappresentato dal Quiz finale 

11- dalla sezione SICUREZZA è possibile visualizzare lo stato di avanzamento del corso selezionare la 
funzione ATTESTATO CORSO:  

 INCOMPLETO: modulo in svolgimento, il sistema mantiene il segnalibro, riaccedendo si riparte da dove 
si era arrivati 

 COMPLETATO: indica che il mini-quiz finale del modulo NON è stato ancora superato, si supera 
rispondendo correttamente ad almeno l’80% delle domande 

 PASSATO: modulo svolto e mini-quiz superato, ora il modulo successivo è attivo e selezionabile 
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L’attestato si ottiene quando tutti e 7 i moduli sono stati superati, il test finale (modulo 8) è stato superato e 
il DS ha firmato ed importato l’attestato firmato.  

Per evitare i problemi dovuti al blocco della piattaforma ministeriale verificatisi lo scorso anno scolastico, gli 
allievi che hanno superato il test finale del modulo online devono inviare via mail al referente dell’attività, 
prof. Torassa (danilo.torassa@vallauri.edu), lo screenshot della videata dove vi sarà indicato il punteggio 
ottenuto nel test.  

 

Fossano, 21 settembre 2022 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. Prof. Danilo Torassa 

DT/rc 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott. Paolo CORTESE 
                                   (Firmato in originale) 
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