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OGGETTO: accesso piattaforma MIUR per l’ASL - “Bottone Rosso”. 
 
 
          Si comunica che il MIUR ha attivato una piattaforma per facilitare l’organizzazione e la gestione dei percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro, accessibile ai docenti tutor, agli studenti e alle strutture ospitanti, anche se al momento non 

tutte le sezioni previste sono attive.  

          Nella prima fase di attivazione è richiesto agli studenti di registrarsi alla piattaforma, con le modalità di seguito 

riportate, per poter usufruire sia della funzione del cosiddetto “Bottone Rosso”, che di quella dell’archivio documentale, 

anche se ancora in fase di elaborazione.   

  
Funzione del “Bottone rosso”  
 
         Il “Bottone Rosso” rappresenta uno strumento a disposizione degli studenti per segnalare i casi di criticità nelle 

attività ASL agli Uffici Scolastici Regionali, a quelli Territoriali e al Ministero della Pubblica Istruzione.  

         Il “Bottone Rosso” non è uno strumento di valutazione: potrà essere utilizzato nelle situazioni in cui l’esperienza di 

ASL non è formativa o si discosta significativamente da quanto co-progettato da scuola e struttura ospitante. Esso può 

essere attivato solo dopo aver informato e tentato di risolvere l’eventuale criticità con il tutor scolastico in primo luogo, 

poi con il Referente Alternanza Scuola Lavoro della scuola e infine con il Dirigente scolastico, in quanto responsabile 

dell’organizzazione dei percorsi.  

          Gli studenti sono in ogni caso responsabili della veridicità delle informazioni contenute nelle segnalazioni effettuate 

attraverso la funzione “Bottone Rosso”, un uso improprio della funzione è da considerarsi illecito. 

 
Modalità di accesso alla piattaforma 
 
          Per accedere alla piattaforma gli studenti dovranno registrarsi sul sito del MIUR con la seguente procedura: 

1. accesso dal link (attivo) 

http://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_cos-e.html   
 

2. nella pagina web cliccare, in alto a destra, il pulsante INIZIA SUBITO 
3. accedere come STUDENTE/STUDENTESSA 
4. cliccare nella pagina successiva su LOGIN 
5. accedere alla pagina REGISTRATI, in basso a destra  
6. seguire le successive indicazioni (avere a disposizione il proprio Codice Fiscale). 

 
 
          Per poter accedere alla piattaforma ed alle sue funzionalità è necessaria la successiva abilitazione da parte della 

segreteria della scuola.  

          I rappresentanti di classe dovranno confermare, entro e non oltre il 31 marzo 2018, alla segreteria studenti 

l’avvenuta registrazione di tutti gli studenti della classe per la successiva abilitazione.  
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