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Agli studenti delle classi quinte  

Ai tutor PCTO  
Alle loro famiglie  
Al personale ATA  

Al DSGA  
Albo online  

 
Oggetto: PCTO – Corso sulla sicurezza obbligatorio per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola 
Lavoro, nell’ambito dei Progetti di PCTO proposti dalla scuola.  
 
Si segnala che per i percorsi PCTO (alternanza scuola-lavoro), è obbligatorio aver seguito il Corso 

di cui all’oggetto. Come già sapete, per poter partecipare ai progetti di PCTO è necessaria la 

partecipazione agli eventi ed essere stati abilitati dal referente della scuola. Gli studenti interessati 

sono pregati di contattare subito la Prof.ssa Francesca Vittorioso. 

Il Corso avrà la durata iniziale di ore 3, di teoria in presenza, svolto in aula video, dall’Ing. dei Vigili 

del Fuoco Salvo Cantale, e seguito dalla prof.ssa Vittorioso Francesca, secondo il seguente 

calendario: 

Lunedì 18 ottobre ore 11:00 – 12:00 IV Liceo Scientifico 

Lunedì 18 ottobre ore 12:00 – 13:00 V Liceo Classico 

Lunedì 18 ottobre ore 13:00 – 14:00 V Liceo Scientifico 

Tematiche affrontate 

• La gestione delle emergenze 

• L’organizzazione del soccorso 

• Siamo tutti Protezione Civile 

• Chimica dell’incendio 

• La comunicazione in emergenza 

La formazione che dovrà seguire lo studente è regolata dall’articolo 37 del TU (Formazione dei 

lavoratori e dei loro rappresentanti) e dagli Accordi Stato Regioni del 2011.  

Il corso sarà seguito da dimostrazioni pratiche con esercitazione da parte dei partecipanti, dalla durata 

di 5 ore, presso la sede operativa del Comando dei Vigili  Fuoco di Via dei Quartieri, in data da 

destinarsi.  

Alla fine riceverà un attestato di partecipazione. 

Al termine del percorso il Dirigente scolastico e la Segreteria didattica verificheranno il superamento 

del test da parte degli studenti, ore 2. Per un totale complessivo di ore 10 



 Tale condizione è necessaria per attivare qualsiasi percorso di Alternanza Scuola Lavoro.  

È noto come la normativa sulla sicurezza consideri lo studente che si reca in azienda per progetti di 
alternanza scuola-lavoro alla stregua del lavoratore. Lo consideri in particolare come equiparato, 
ovvero articolo 2, comma 1, del Testo unico sicurezza lavoro: “il socio lavoratore di cooperativa o di 
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società o dell’ente stesso; l’associato 
in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle 
iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 
196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti 
di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro“. 

RicordandoVi la serietà e l’importanza del suddetto corso, si ribadisce che la scuola è sempre a Vs. 
completa disposizione per tutte le informazioni, si coglie l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali 
saluti. 

 
LA RESPONSABILE PCTO 

Prof.ssa Francesca Vittorioso 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            Prof. Nicolò Sacco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 

                                                                                                                                                                 comma 2, del D.Lgs.n.39/1993 

 

 

 

Modulo di Autorizzazione 

 

Il/La sottoscritto/a________________________ genitore dell'alunno/a______________ 

Classe ______________ _______ sez. ____ presa visione del programma relativo alla 

partecipazione alle attività del progetto relativo ai PCTO sulla sicurezza il giorno di lunedì 18 

ottobre 2021  

AUTORIZZA  

il/la proprio/a figlio/a ________________________________a parteciparvi ed  esonera l'Istituto da ogni 

responsabilità civile  o penale per cause ad esso non imputabili. 

 

Data___/___/____               Firma del genitore__________________________ 

 

 


