
ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - STUDENTI 

Tutti gli studenti impegnati in attività di Alternanza Scuola Lavoro ( ASL), sono paragonati ai lavoratori e soggetti alla 

normativa sulla sicurezza. Ogni azienda/associazione che ospita gli studenti, ha associato un codice ATECO (Attività 

Economiche) attraverso il quale è anche possibile, ai fini della sicurezza, stabilirne l’indice di rischio: basso, medio o 

alto. In base all’indice di rischio, la legge prescrivere per i lavoratori, un certo numero di ore di formazione. Ogni 

corso è diviso in due moduli: uno generale di quattro ore e uno specifico con un numero variabile di ore in base 

all’indice di rischio di appartenenza dell’azienda/associazione. Il modulo generale rappresenta un credito 

permanente e non dovrà più essere ripetuto; il modulo specifico ha validità quinquennale; entro tale periodo il 

lavoratore dovrà frequentare un corso di aggiornamento di sei ore fruibile anche on line.  

L’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 hanno stabilito quanto segue: 

1. Il modulo generale può essere effettuato anche in modalità on line; 

2. Il modulo specifico segue le seguenti indicazioni:  

 a) modulo specifico rischio basso di quattro ore: modalità di svolgimento anche on line; 

 b) modulo specifico rischio medio di otto ore: modalità di svolgimento esclusivamente in  

 presenza; 

 c) modulo specifico rischio medio di 12 ore: modalità di svolgimento esclusivamente in  

 presenza; 

3. Ogni corso di formazione in presenza deve essere formato da non più di 35 corsisti. 

In tabella è riportata la distribuzione delle ore in base all’indice di rischio: 

 

INDICE DI RISCHIO MODULO GENERALE 
n. ore da svolgere 

MODULO SPECIFICO 
numero ore da 
svolgere 

TOTALE ORE DA 
SVOLGERE 

BASSO 

4 ore 

4 8 

MEDIO 8 12 

ALTO 12 16 

 

Modalità di fruizione del corso sulla sicurezza. 

Dalla tabella che segue si evince che solo il corso sulla sicurezza relativa agli ambienti di lavoro a rischio 

basso può essere fruito tutto on line; mentre per gli ambienti a rischio medio e alto solo il modulo comune 

di quattro ore può essere fruito on line; i moduli specifici del rischio medio o alto dovranno essere 

frequentati in presenza.  

Tabella riepilogativa delle modalità di fruizione del corso obbligatorio sulla sicurezza. 

 

INDICE DI RISCHIO MODULOGENERALE 
n. ore da svolgersi 
on line 

MODULO SPECIFICO 
numero ore da 
svolgersi on line 

MODULO SPECIFICO 
numero ore da 
svolgersi in presenza 

BASSO 

4 ore 

4  

MEDIO  8 

ALTO  12 

 

  



Fonte normativa 

ALTERNANZA-GUIDA OPERATIVA 

 https://drive.google.com/file/d/0BzTBLPwgH9eBczc0RVN3V0dQaUU/view?usp=sharing 

LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  ACC. STATO REGIONI del 21 

dicembre 2011 

https://drive.google.com/file/d/0BzTBLPwgH9eBTkl6ODM5dXUwQkk/view?usp=sharing 

CONF. STATO REGIONI 2016 

https://drive.google.com/file/d/1AhvtHz6p8inh71Y2Hp1e5tuWYmnJXm7N/view?usp=sharing 

Clicca o copia sul link per visionare la fonte normativa. 

Tabella codici ATECO 

https://drive.google.com/file/d/0BzTBLPwgH9eBS0puRHd5ZEx4eFU/view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0BzTBLPwgH9eBczc0RVN3V0dQaUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzTBLPwgH9eBTkl6ODM5dXUwQkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AhvtHz6p8inh71Y2Hp1e5tuWYmnJXm7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzTBLPwgH9eBS0puRHd5ZEx4eFU/view?usp=sharing


ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Iscrizione ai corsi degli alunni delle terze classi: procedure 

Ogni tutor dovrà farsi comunicare il codice ATECO di appartenenza dalla azienda/associazione che ospiterà 

gli alunni, in base al quale si potrà stabilire l’indice di rischio. Può capitare che le associazioni ospitanti non 

siano a conoscenza del codice ATECO di appartenenza; in tal caso è necessario sapere sotto quale categoria 

sono stati registrati; questa informazione è scritta nello statuto dell’associazione. In base alla categoria 

sarà possibile risalire al codice ATECO di appartenenza. 

In caso di: 

Azienda/associazione con indice di rischio basso. Il corso è di otto ore fruibili interamente on line.  

Azienda/associazione con indice di rischio medio. Il corso è di 12 ore così articolate: 

- modulo generale di quattro ore fruibili i on line.  

- modulo specifico di otto ore fruibili in presenza (lezioni frontali); 

Azienda/associazione con indice di rischio alto. Il corso è di 16 ore così articolate: 

- modulo generale di quattro ore fruibili i on line.  

- modulo specifico di dodici ore fruibili in presenza (lezioni frontali); 

Il portale www.anfos.it eroga gratuitamente il corso sulla sicurezza agli studenti impegnati in attività di 

Alternanza Scuola Lavoro e precisamente eroga: 

- il modulo generale di quattro ore  e il modulo specifico di quattro ore per il rischio basso; 

- solo il modulo generale di quattro ore per il rischio medio e alto. 

Ogni studente impegnato in attività di Alternanza Scuola lavoro, indipendentemente dell’indice di rischio 

della propria azienda/associazione ospitante, potrà iscriversi al portale citato per frequentare on line il 

modulo generale di quattro ore; gli studenti che espleteranno la loro attività presso le 

aziende/associazioni con indice di rischio basso, potranno proseguire sempre sullo stesso portale, la 

frequenza del modulo specifico di altrettante quattro ore.  

Gli altri studenti che espleteranno la loro attività presso aziende/associazioni con indice di rischio medio o 

alto, seguiranno in presenza (lezione frontale) il modulo specifico rispettivamente di otto e dodici ore. 

Alla fine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza che avrà validità quinquennale; trascorso tale 

periodo sarà obbligatorio per seguire un aggiornamento di sei ore anche on line, indipendentemente 

dall’indice di rischio per il quale si è conseguito l’attestato. 

Di seguito vengono riportate le procedure di iscrizione al portale www.anfos.it 

  

http://www.anfos.it/
http://www.anfos.it/


COME REGISTRARSI SUL SITO www.anfos.it 

Per registrarsi sul sito www.anfos.it occorre avere a disposizione: 

 Il codice fiscale; 

 un documento di riconoscimento (carta di identità); 

 un indirizzo di posta elettronica. 

 Il codice ATECO della propria azienda/associazione ospitante 

Procedura. Digitare sulla barra dell’indirizzo del browser utilizzato (Mozilla, Crome, etc.): 

www.anfos.it 

Nella home page cliccare su “corsi online”. N.B. E’ consigliabile leggere le informazioni contenute nelle home 

page prima di proseguire con la registrazione; è inoltre consigliabile scaricare la scheda progettuale del 

corso cliccando nell’apposito bottone. 

nel menu a tendina scegliere “Studenti Alternanza Scuola Lavoro”; 

nella pagina visualizzata cliccare su “ Registrati gratis”; 

Compilare tutti i campi della maschera visualizzata; vi si chiede di creare una password che dovrete utilizzare 

per gi accessi successivi; ricordare di spuntare la casella “acconsento ed accetto”. 

Cliccare su registrati gratis; 

si apre la finestra con le informazioni sul corso; cliccare su “Vai” 

si apre una maschera nella quale dovrete indicare il settore di attività e l’articolazione del settore.  

Completata questa parte, sarete diretti nella pagina del corso. Qui cliccate su “nega” alla richiesta della 

finestrella in alto a destra. In questa pagina troverete le informazioni sullo stato di avanzamento del corso 

che nella prima fase sarà nella fase zero. 

Scorrete la pagina e troverete i riquadri delle parti da svolgere. Cliccate su “vai” del primo riquadro e poi su 

“SI” alla domanda. 

Scorrere la pagina e  in corrispondenza di “Formazione lavoro 1° parte”cliccare su “VAI”  per seguire la video 

lezione; 

In corrispondenza di “Didattica Formazione e informazione lavoratore”, cliccare a destra su “Vai” per 

visualizzare la dispensa in formato PDF. La dispensa può essere scaricata. 

La video lezione può essere ripetuta tante volte. 

Quando vi sentiti sicuri cliccate su  QUIZ  e svolgetelo. Se non superate il quiz la prima volta sarete guidati da 

un tutor online per riprovarlo. Si ricorda che il test non superato deve essere ripetuto subito dopo; 

Il quiz superato può essere stampato e conservato anche in PDF. 

Eseguite tutte le altri parti seguendo la stessa procedura. 

Dopo aver completato tutte le parti e superati tutti i relativi test, dovrete effettuare il test finale superato il 

quale sarà rilasciato l’attestato in formato PDF. Abbiate cura di salvare in maniera sicura una copia; se 

avete la stampante conviene stamparlo subito. Si ricorda che una copia dell’attestato va inviata all’indirizzo 

di posta elettronica del proprio Tutor che a sua volta avrà cura di inoltrarlo alla segreteria alunni 

dell’Istituto. 

Di seguito è riportato il link attraverso il quale potete visionare il video sulla modalità di registrazione al sito 

e di fruizione del corso. Si fa presente che il video è stato prodotto nell’anno scolastico scorso, per cui 

non tenete conto delle date di cui si parla ma fate attenzione solo alle procedure. 

https://drive.google.com/file/d/0BxiiPKxq-GxkNDFtZnpFQnA5YjQ/view?usp=sharing 

Cliccando direttamente sul link sarete diretti alla pagina del video. Per caricare il video attendere qualche minuto (se 

la pagina non si apre provate a copiare il link direttamente nella barra dell’indirizzo del browser utilizzato). 

Buon lavoro!         RSPP  G. Incardona 

http://www.anfos.it/
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