
 

 

 

Circ. n. 146 Bitonto,  
 

Agli Alunni 3^4^ e 5^ di tutti i plessi  
impegnati nell’Attività di ASL  
Ai Docenti Tutor ASL classi interessate  
Ai docenti di Supporto ASL sui plessi 
Alla Vicaria Prof.ssa Fantastico A.  
Al DSGA  
Al Sito WEB  

 

Oggetto: Corso “Formazione Sicurezza di base” (4 ore) – Alternanza Scuola Lavoro. 
 

Gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del decreto 
legislativo 81/2008, prima di accedere ai luoghi di lavoro, quindi ai percorsi di Alternanza in Azienda, sono tenuti alla 
frequenza di un corso di formazione generale sulla Sicurezza del lavoratore” di 4 ore. Tale formazione viene 
garantita dalla scuola e, per questo, è obbligatoria per tutti gli studenti. GLI ALUNNI, DELLE CLASSI 5^ CHE 
HANNO GIÀ SVOLTO TALE CORSO, NEGLI AA.SS. PRECEDENTI, CONSEGUENDO LA 
CERTIFICAZIONE FINALE, SONO ESONERATI DA TALE ADEMPIMENTO, PURCHÈ CONSEGNINO 
COPIA DELLA CERTIFICAZIONE AL TUTOR SCOLASTICO.  
La formazione di base, è dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 
- avendo come contenuto il concetto di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
Al termine del corso, agli studenti che avranno superato il test di verifica dell’apprendimento degli argomenti 
trattati, il sistema, genererà l’attestato di formazione finale che potrà essere stampato immediatamente.  
 

Gli studenti possono fruire gratuitamente di detta formazione, in modalità e-learning, accedendo alla 
piattaforma dell’ANFOS (Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro) tramite il seguente link: 
https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-scuola-lavoro/. Questa piattaforma è 
riconosciuta dal MIUR. Il corso e-learning ha una durata complessiva di circa 4 ore, ciascuno studente, per accedere al 
corso dovrà registrarsi all’indirizzo: https://studenti.anfos.org/#registrazione munito del proprio codice fiscale e 
carta d’identità e attraverso le credenziali di accesso ricevute (email e password) potrà procedere allo svolgimento del 
corso in maniera autonoma per i moduli previsti.  
 

L’attestato dovrà essere consegnato al Tutor ASL entro il 20 gennaio 2019. Il Tutor, dopo aver verificato che tutti 
gli alunni abbiano conseguito la certificazione finale e quindi siano abilitati ad accedere al percorso ASL in azienda, 
dovranno consegnare i certificati, al sottoscritto referente ASL, che provvederà ad inserirlo nel portfolio di ciascuno 
studente, fascicolo dell’Alternanza. Al fine di agevolare lo svolgimento del corso si raccomanda a tutti i tutor di dare 
chiare indicazioni agli studenti delle classi a loro affidate. Gli alunni che non riescono a fruire della formazione e-
learning autonomamente attraverso la piattaforma ANFOS da casa, dovranno comunicarlo al docente referente di ASL 
che organizzerà degli appositi calendari per svolgere il corso nei laboratori di informatica della Scuola. 
 

A questa prima formazione di base, dovrà seguire, successivamente, una integrazione di formazione specifica sulla 
Sicurezza che dovrà essere erogata dalla Azienda ospitante in cui lo studente sarà inserito in stage, o in assenza, la 
stessa potrà essere assicurata dalla scuola sempre in modalità e-learning. La particolarità di tale tipo di formazione sta 
nel numero di ore, che varia in funzione del rischio a cui l’attività svolta dall’ Azienda ospitante è sottoposta, che in 
caso di classe di rischio alto, l’Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 definisce in una quantità non inferiore a 12 ore.   
Di quest’ultima formazione integrativa, si daranno nuove disposizioni successivamente. 
 

Il Docente F.S. Area 5 ASL           IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
Prof. Giuseppe Picca                                                                        Dott.ssa Giovanna Palmulli 
                              Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/199   


