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OGGETTO: piattaforma MIUR per la gestione online ASL (Nota MIUR n. 2691,
15/11/2017) - Corso di formazione e-learning in materia di Prevenzione e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Si comunica alle Studentesse ed agli Studenti del triennio, nonché alle Docenti ed ai
Docenti Tutor dell’ASL la possibilità di utilizzare lapiattaforma MIUR in oggetto
all’indirizzo http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_tutorial.html (cliccando
sul link è possibile accedere direttamente alla pagina).
Per quanto riguarda l’accreditamento delle Docenti e dei Docenti Tutor si ricorda che
la procedura può essere gestita autonomamente, entrando sulla Piattaforma MIUR
dell’ASL, utilizzando la password già utilizzata da ciascun Docente per “Istanze
Online”.
La Piattaforma è lo strumento, predisposto dal MIUR per la gestione dell’ASL,
destinato all’utilizzo da parte delle Scuole, delle strutture ospitanti e delle famiglie.
Le Studentesse e gli Studenti potranno utilizzarla anche per segnalare eventuali
criticità riscontrate durante l’esperienza di alternanza.
La Piattaforma, inoltre, permette di usufruire gratuitamente del percorso formativo
obbligatorio in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, da svolgere in
modalità e-learning.

Il percorso è stato realizzato in collaborazione con l’INAIL ed ogni Studentessa o
Studente potrà accedere con le proprie credenziali, seguire il Corso e, superando il
test finale, ottenere la Certificazione (12 ore).
Per quanto riguarda l’inizio del Corso online e lo svolgimento del percorso, si dovrà
attendere una ulteriore comunicazione da parte della Scuola.
A tal fine ed in vista del futuro svolgimento del suddetto Corso on line, tutte le
Studentesse e tutti gli Studenti delle classi Terze che devono svolgere la formazione e
tutte quelle Studentesse e quegli Studenti delle classi Quarte che ancora NON hanno
svolto la formazione obbligatoria, sono convocate/i martedì 5 giugno 2018 nella
sede di Pettino (entrata via Carducci).
Le Classi indicate saranno accompagnate dalle Docenti e dai Docenti Tutor.
Le Referenti dell’ASL guideranno tutte le Alunne e tutti gli Alunni nella registrazione on
line (c/o il Laboratorio Linguistico o in alternativa in Aula Magna) e pertanto
dovranno munirsi di tablet o smartphone con connessione internet attiva e
del proprio numero di codice fiscale.
L’incontro del pomeriggio del 5 giugno avverrà secondo i seguenti turni:
- ore 13.30-14.30:

3A Liceo Classico; 3D-3E-3G Liceo Linguistico;

- ore 14.30-15.30:

3B-3C-3D Liceo Classico; 3A Musicale;

- ore 15.30-16.30:

3B-3C Scienze Umane; 3A-3F LES.

Le Alunne e gli Alunni delle classi quarte (che non hanno svolto il Corso sulla
Sicurezza) potranno scegliere il turno in cui inserirsi.
L’Aquila, 28 maggio 2018
F.to La Dirigente Scolastica
Serenella Ottaviano
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