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Ai Docenti Tutor PCTO 
Agli alunni delle classi Terze 

Sede Nevio 
 

CIRCOLARE N. 119 
 
 
 

OGGETTO: Corso obbligatorio formazione sicurezza di base per i PCTO 
 
 

I percorsi di PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di “Salute e 
Sicurezza sui luoghi di Lavoro”. 
Infatti, ai sensi del D. Lgs n. 81/08,“gli allievi degli istituti di istruzione e i partecipanti ai corsi di 
formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici sono equiparabili ai lavoratori per quanto riguarda i diritti di 
tutela della salute e della sicurezza”. 
Per ottenere le certificazioni attestanti le ore previste per la sicurezza nell'ambito dei percorsi PCTO, 
tutti gli alunni delle classi TERZE, dovranno seguire e completare, entro il 15 maggio 2021, il corso sulla 
formazione di base predisposto dall’ANFOS (Associazione nazionale formatori della sicurezza su 
lavoro) in modalità e-learning. 
Il corso è composto da lezioni multimediali, video ed esercitazioni, cui è associato un test di valutazione 
finale. 
Ogni alunno dovrà registrarsi (in allegato la guida operativa con la procedura) alla piattaforma ANFOS, 
cliccando sul link (https://studenti.anfos.org/#login) e seguire il corso a distanza. 
Al termine di esso sarà possibile generare e stampare l'attestato di partecipazione (da consegnare al 
proprio tutor) che costituisce un credito formativo della durata di 4 ore complessive, le quali saranno 
inserite nel monte ore dei PCTO. 
I tutor sono invitati a supportare e sollecitare gli alunni affinché il tutto si svolga entro il 15 maggio 
2022. 
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