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Circolare n. 227                                                                           San Giovanni La Punta, 25 gennaio 2022 

 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti del Corso Diurno 

Agli Studenti del Corso Serale 

Ai Sigg. Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Iscrizione corso MIUR obbligatorio online sulla sicurezza per alunni  

 

 

Nell’ambito dei percorsi PCTO (già alternanza scuola lavoro) il Ministero dell’Istruzione ha predisposto 

un corso obbligatorio sulla sicurezza da svolgere online, composto da 7 moduli con quiz finale. 

Gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi, che non hanno già seguito il corso ed ottenuto la certificazione 

dovranno avviare il corso e superare il quiz finale entro la data del 28 febbraio 2022. 

Occorre registrarsi a questo indirizzo: http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html sotto la 

sezione “Studentesse e Studenti”. La procedura, oltre ai dati personali (nome, cognome, CF, data e luogo 

di nascita), vi chiederà una vostra email personale, sulla quale arriverà prima una conferma d’iscrizione 

con un link su cui cliccare e successivamente le credenziali di accesso che dovrete cambiare al primo 

accesso. Si raccomanda di appuntarsi la password in modo da non dimenticarla. 

Al completamento del corso sarà rilasciato un attestato valido in qualsiasi ambito, scolastico ed 

extrascolastico, e saranno riconosciute 4 ore di PCTO. 

I coordinatori di classe dovranno accertarsi che tutti gli studenti delle classi che coordinano siano registrati 

in piattaforma e abbiano completato il modulo sulla sicurezza. 

Per ulteriori informazioni potete consultare i seguenti tutorial online: 

 

 https://youtu.be/YnF-tXPkMks 

 https://youtu.be/fcCgs7J_u9U 

 https://youtu.be/GIHiyldvm7A 

 https://youtu.be/DomQEzcerKo 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Distefano Salvatore 
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