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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche 

della Sicilia 
LORO SEDI 

 
 
 

 Oggetto: Piattaforma ministeriale dedicata ai “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” – Ulteriori chiarimenti in merito al ricorso consapevole alla funzione denominata “Bottone 

rosso”. 

 
 

Facendo seguito all’allegata nota prot. n. 4259 del 05/02/2019, relativa all’oggetto, con la presente 

si segnala che continuano a pervenire a questo Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite della funzione 

“Bottone rosso” all’interno della Piattaforma ministeriale dedicata ai “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”, numerose segnalazioni attinenti al funzionamento della piattaforma in 

questione, con particolare riguardo ai corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza del lavoro, in 

difformità dagli scopi correlati all’attivazione della predetta segnalazione. 

Com’è noto, infatti, la funzione del cosiddetto “Bottone rosso” consente allo studente di inoltrare 

apposite segnalazioni riguardanti eventuali casi di non conformità alla norma che possano pregiudicare la 

corretta fruizione dei percorsi PCTO, la cui istruttoria e risoluzione – rimessa ad un apposito gruppo di 

lavoro costituito presso gli UU.SS.RR. – deve concludersi entro sette giorni dall’apertura della segnalazione 

in piattaforma. 

Diversamente, la risoluzione delle problematiche connesse al funzionamento della piattaforma, 

comprese le questioni tecniche riguardanti l’attivazione e la conclusione dei corsi base sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro erogati dalla stessa e il rilascio dei relativi attestati, sono devolute ad un apposito servizio 

di Assistenza tecnica, i cui recapiti sono specificati nella home-page della Piattaforma.  

Risulta, inoltre, chiaramente evidenziato nella stessa Piattaforma il seguente messaggio “Gli 

studenti non devono usare la funzione nel caso in cui la problematica sia relativa ai problemi tecnici sul 

corso alla sicurezza: in caso di uso improprio la segnalazione non viene presa in carico, ma chiusa di ufficio 

dall'USR di competenza”.  
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Atteso quanto sopra, si invitano nuovamente codeste Istituzioni scolastiche a sensibilizzare i 

docenti referenti sui PCTO ed i tutor scolastici affinché venga fornita agli allievi coinvolti nei relativi percorsi 

un’adeguata informazione rispetto ad un uso corretto e consapevole della funzione da “Bottone rosso”, al 

fine di evitare il perpetuarsi di segnalazioni improprie rispetto allo scopo per cui tale funzione è stata 

prevista.   

Quanto sopra, per gli adempimenti di competenza di codesti Istituti.    

      

     La Dirigente 

Laura Bergonzi   
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