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Circolare n. 117
Destinatari:

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma)
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti classi terze
Genitori – Responsabili classi terze
Sito Web

e p.c.

DS
DSGA
RSU
Presidenza CS
Presidenza CG
Presidenza CdI
Coord. C.S.P.N.

Oggetto: Primo Corso Sicurezza Formazione Generale

Agli studenti delle classi terze, ai fini dell’espletamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento, è richiesta la frequenza OBBLIGATORIA del corso sulla sicurezza con superamento
del test finale entro il termine del trimestre (13 dicembre 2019).
Tale corso è rivolto agli studenti, in azienda o in laboratorio, equiparati a lavoratori che non sono in
possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati nel
rispetto delle norme di settore (art. 22 D.Lgs. 626/94, art. 1 D.M. 16 gennaio 1997, art. 37 D.Lgs.
81/08).
Il corso offre la possibilità di formare a distanza gli studenti (equiparati ai lavoratori) per il primo
modulo obbligatorio, “Formazione generale” di 4 ore.
Modalità di svolgimento del corso
Ogni studente dovrà accedere alla piattaforma SCUOLA & TERRITORIO utilizzando le apposite
credenziali, sezione SICUREZZA – FORMAZIONE GENERALE DI 4 ORE.
Per svolgere correttamente il percorso formativo occorre, in primo luogo seguire tutte le video-lezioni
e svolgere i questionari intermedi. Dopo aver visto ogni singola lezione, il corsista dovrà compilare un
questionario di verifica e solo dopo accedere alla lezione successiva. Dopo aver visualizzato le video
lezioni, compilato i questionari intermedi e svolto le attività di studio nelle altre sezioni, il corsista sarà
sottoposto ad un test finale. Attraverso la sezione statistiche ogni corsista potrà controllare lo stato di
avanzamento del lavoro fatto in piattaforma. Il corso si intende correttamente completato se risultano
visualizzate tutte le lezioni con le esercitazioni previste e se il corsista raggiunge almeno 210 minuti di
accesso totale in piattaforma. Se manca uno di questi requisiti il test finale non si attiva.
Alla conclusione del percorso formativo verrà pubblicato nell'area on line l'attestato del corso
personalizzato previo superamento del test finale. Il test finale si supera rispondendo correttamente a
6 domande su 10 (è necessario rispondere a tutte le domande). In caso di non superamento del test
finale sarà possibile ripetere la prova cliccando su STATISTICHE.
Si ricorda che gli studenti che non hanno consegnato il patto formativo compilato non potranno
accedere al Corso sulla Sicurezza.
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Agli studenti ripetenti, già in possesso dell’attestato sulla sicurezza ottenuto non oltre i due anni
precedenti, non è richiesta la ripetizione del corso.
Si richiede ai tutor PCTO delle rispettive classi di monitorare il corretto svolgimento e superamento del
corso entro il termine stabilito attraverso la piattaforma accedendo alla sezione ALTRI CORSI –
SICUREZZA GENERALE, Statistiche e di segnalare alle referenti PCTO eventuali inadempienze o
anomalie riscontrate.
Le referenti per PCTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Pratica trattata da Ivana Bacchin /did.
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