
 
 

Circolare n. 121 

Alassio, 17/03/2022 

 

Agli studenti delle classi seconde/terze 

Ai genitori degli studenti delle classi seconde/terze 

Ai docenti delle classi seconde/terze 

 

OGGETTO: Corsi sulla Sicurezza sul Lavoro Studenti 2021/2022 

 

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento è obbligatorio svolgere la 

formazione base e sui rischi specifici del Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La frequenza ed il superamento del corso sono obbligatori per poter partecipare alle successive attività del 

percorso da svolgersi al secondo anno dei percorsi professionali e nel triennio per tutte le specializzazioni. In 

mancanza non sarà possibile svolgere alcuna attività di PCTO. 

Il Corso è suddiviso in due parti: 

• parte generale della durata di 4 ore, da svolgersi su apposita Piattaforma Spaggiari; 

• parte specialistica della durata di 8 ore, in parte su Piattaforma Spaggiari ed in parte tenuta dai 
docenti curricolari tecnici dell’Istituto. 

Nelle prossime settimane si potrà svolgere la formazione secondo la seguente sequenza: 

• per le classi seconde del percorso professionale: corso sicurezza parte generale (4 ore) su 
Piattaforma; 

• per tutte le classi terze (professionale e tecnico): corso sicurezza parte generale (4 ore) su 
Piattaforma; 

• per tutte le classi terze (professionale e tecnico): corso sicurezza parte specifica – rischio basso (4 
ore) su Piattaforma; 

• per tutte le classi terze (professionale e tecnico): corso sicurezza parte specifica -integrazione rischio 
medio (4 ore) svolto dai docenti tecnici nelle ore di laboratorio; 

 

Per ogni studente dovrà essere creato un account apposito. Con le proprie personali credenziali si potrà 

accedere alla piattaforma, 24 ore su 24 – 7 giorni su 7, seguire il corso e svolgere i test indicati fino al 

completamento dei moduli proposti. Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestazione di 

superamento del Corso. 

Il Coordinatore di classe richiederà alla segreteria didattica le credenziali per l’accesso di tutti gli studenti. 

Gli studenti dovranno completare la formazione entro e non oltre la fine di aprile 2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 


