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A TUTTI GLI ALUNNI
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DELLE CLASSI III, IV E V
DEL LICEO ARTISTICO E DEL LICEO SPORTIVO

OGGETTO: CORSO PER LA FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Con la presente si informa che i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento ex Alternanza Scuola-Lavoro) prevedono obbligatoriamente una formazione
generale in materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08
s.m.i. In base a quanto stabilito all'art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, gli studenti
che intraprendono un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro sono equiparati allo status di
lavoratori e, di conseguenza, soggetti ai loro stessi adempimenti sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. A questo proposito comunichiamo che è necessario frequentare il corso in
oggetto, della durata di 4 ore, con modalità online, accedendo al sito
www.studenti.anfos.org
Di seguito gli step da seguire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

collegarsi al sito www. studenti.anfos.org
effettuare la registrazione, cliccando su “registrati”
compilare il form con tutti i dati richiesti
cliccare il tasto in basso “crea il tuo account”
nella schermata che si aprirà in automatico cliccare “Alternanza Scuola Lavoro”
cliccare “FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO”
7. svolgere in ordine le tre sezioni del corso previste
8. al termine effettuare il test di valutazione finale. Si ricorda che, per ottenere
l’attestato, è obbligatorio superare il test finale
9. una volta superato il test, verrà inviato all’indirizzo mail inserito l’attestato del corso:
si pregano gli alunni di stamparlo e di portare una copia in segreteria per la firma di
validazione. Suddetto attestato verrà conservato nel fascicolo scolastico
10. si ricorda che la frequenza a questo corso è OBBLIGATORIA per i PCTO

11. si ricorda altresì che le ore di PCTO sono obbligatorie per l’ammissione agli esami di
stato
12. termine ultimo per la consegna dell’attestato in segreteria: 10/02/2020
13. Gli studenti che avessero già frequentato questo corso sono considerati già in regola,
solo se hanno consegnato copia dell’attestato in Segreteria, altrimenti si prega di
provvedere entro il 10/02/2020
Il Coordinatore Vicario. - Barbara Calderini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

