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Anzio, 05/10/2017
All’Albo di Istituto
Agli studenti delle classi III-IV-V
Alle famiglie degli studenti
Oggetto: Corso di formazione sicurezza gratuito per studenti alternanza scuola-lavoro
Il corso, obbligatorio e gratuito, è rivolto a TUTTI gli studenti impegnati nel progetto Alternanza
Scuola Lavoro (classi terze quarte e quinte).
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. Leg. 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 di Formazione in modalità e-learning, è erogato gratuitamente su piattaforma on-line
dell’Associazione A.N.Fo.S. Gli studenti in alternanza, prima di accedere ai luoghi di lavoro, potranno
accedere alla piattaforma, registrarsi e seguire il programma didattico.
Al termine del corso, lo studente deve superare un test per comprovare l’avvenuto apprendimento delle
materie trattate, superato il quale verrà generato dal sistema l’attestato di formazione in PDF che potrà
essere stampato immediatamente.
I CORSI SONO PROGETTATI E VALIDATI DA ENTE BILATERALE COME PREVISTO DAL D.LGS.
GLI ATTESTATI RILASCIATI SONO VALIDI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.
Gli studenti delle classi 5E-5F-5G-5N dovranno consegnare l’attestato presso la vicepresidenza entro il 23
ottobre 2017, termine ultimo che coincide con la data di inizio delle attività di alternanza scuola-lavoro.
Per le restanti classi terze e quarte che partiranno successivamente, la data di presentazione dell’attestato è
il 20 novembre 2017.

SUL SITO DELL’ISTITUTO SI PUO’ TROVARE IL LINK ALLA PIATTAFORMA.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Vitale
(firma omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)
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