
 
 

Circolare n. 68 

Alassio, 26/01/2021 

 

A tutti i docenti 

 

 

Oggetto: Corso sulla sicurezza sul lavoro – Parte generale e specifica 

 

Facendo seguito alla circolare n. 43 del 27/11/2020, si rende obbligatorio programmare le attività relative 

al Corso sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per gli studenti di terza e quarta necessarie per poter 

partecipare alle successive attività del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex 

Alternanza Scuola Lavoro). 

 

Tutti i coordinatori delle classi terze e quarte sono pregati di comunicare entro e non oltre il 3 febbraio 

2021 direttamente al Dirigente la situazione specifica di ogni studente inviando un file pdf costituito da una 

tabella per ogni classe con: 

Cognome  Nome Percorso base 
completato 

Data 
completamento 

Attestato 

… … SI/NO xx/yy/zzzz SI/NO 

 

Per quanto riguarda la parte specifica di 8 ore (rischio medio) si dovranno svolgere i seguenti argomenti, 

come stabilito dall’Accordo Stato/Regioni: 

 
articolando la formazione su due momenti: 

- il primo per 4 ore svolto direttamente durante i laboratori in presenza che coinvolgerà gli argomenti 

affini ad ogni tipo di specializzazione; 

- una seconda parte di 4 ore di didattica sincrona pomeridiana che andranno svolti da docenti tecnici la 

cui laurea o diploma permetta accesso ad albo professionale. 

I referenti PCTO di ogni plesso individueranno, sulla base degli argomenti indicati nella tabella e in 

coordinamento con i dipartimenti tecnici, quali parti saranno sviluppate ordinariamente nei laboratori e 

quali, per differenza, oggetto della formazione pomeridiana. 

Tutte le attività di formazione, sia in attività didattica ordinaria che quelle pomeridiane, dovranno essere 

verbalizzate sul registro elettronico per ogni classe indicando in dettaglio gli argomenti svolti. 



Al termine della formazione, in una attività di classe in presenza, verrà sottoposto alla classe un 

questionario finale che, superato, permetterà di ottenere l’attestato della parte specialistica rilasciato 

direttamente dalla scuola. 

Il corso specialistico dovrà essere ultimato per tutti gli studenti in tempi rapidi e assolutamente entro il 

giorno 28/03/2021. 

 

I docenti, che possedendo i requisiti specifici richiamati, diano disponibilità allo svolgimento di lezioni di 

sicurezza sugli argomenti indicati per l’attività pomeridiana sono invitati ad inviare candidatura via mail 

indicando le classi e/o il numero di ore di disponibilità. 

Si specifica che l’attività coinvolgerà: 

- n. 6 classi terze e n. 6 classi quarte alberghiero 

- n. 2 classi terze e n. 2 classi quarte agrario 

- n. 1 classe terza e n. 1 classe quarta tecnico 

per un totale di 18 classi e 72 ore di didattica sincrona. 

Si auspica che i singoli docenti tecnici possano dare disponibilità specifica per interventi su argomenti affini 

alla loro specializzazione. Così i singoli interventi potranno essere organizzati per ogni classe. 

I docenti saranno incaricati per i singoli moduli e interventi pomeridiani che saranno svolti oltre il loro 

orario di normale servizio con attribuzione di docenza specifica. 

La candidatura sarà da inviare alla mail svis00700n@istruzione.it entro e non oltre il 7 febbraio 2021. 

 

Ricevute le candidature e organizzate le docenze saranno inviati i nominativi ai referenti PCTO di plesso per 

la successiva organizzazione degli interventi didattici. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 

mailto:svis00700n@istruzione.it

