
 
 
Savona, 18 maggio 2016                    

 
                       Studenti delle classi terze e quarte 
                       Famiglie degli studenti delle classi terze e quarte                       
                      Coordinatori delle classi terze e quarte 

 
Oggetto: Formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del D. LGS. 81/2008 

              
Gentilissimi, 
 Ai fini del pieno rispetto della normativa vigente, e per garantire, sempre più, la 
sostanziale sicurezza dei nostri studenti durante tutte le attività scolastiche, la nostra scuola 
ha predisposto un percorso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro on line per gli 
studenti.  
Tale formazione è obbligatoria per tutti i ragazzi delle classi terze e quarte, sia ai fini 
delle attività svolte nei laboratori dell’istituto, sia per quelle svolte in alternanza scuola 
lavoro. Si precisa, per gli studenti delle classi quarte, che il corso di formazione sulla 
sicurezza svolto internamente dai docenti della scuola durante lo scorso anno scolastico, ai 
sensi di quanto previsto nelle linee guida relative alla applicazione della legge 107/2015, è 
valido per le attività che vengono svolte dagli studenti nei laboratori della scuola, ma non è 
riconosciuto per tutte le attività che vengono svolte all’esterno dell’Istituto.  
La scelta di realizzare questo corso, secondo la modalità della formazione a distanza, è 
scaturita dalla volontà di non sovraccaricare gli studenti, già fortemente impegnati in lezioni 
in presenza in istituto. 
Per accedere al corso on line è necessario collegarsi con le proprie credenziali di studente al 
registro elettronico seguendo le indicazioni scaricabili dal sito www.ferrarispancaldo.gov.it, 
alla sezione “ Servizio di Prevenzione e Protezione: Corso di Sicurezza”.  
La formazione on line, di durata 4 ore, si svolgerà con le seguenti modalità :  il corsista dovrà 
seguire tutte le video-lezioni, svolgere i questionari intermedi che danno accesso alle lezioni 
successive lavorando anche nelle altre sezioni della piattaforma (sezione "slide corso", 
sezione "quesiti", sezione "normativa").  Attraverso la sezione statistiche ogni corsista potrà 
controllare lo stato di avanzamento del lavoro fatto in piattaforma; solo completate tutte 
queste attività previste dal corso on line lo studente potrà sostenere il test finale. 
A completamento di quanto riportato nell’avviso n. 313/2016 si precisa che tutti gli studenti 
delle classi terze e quarte, che non abbiano a disposizione una certificazione 
equivalente, dovranno terminare il corso entro il 31 maggio 2016 ed effettuare la 
prova di verifica finale in presenza, prevista per il giorno venerdì 3 giugno 2016, con le 
modalità che saranno comunicate in seguito.   
Superato il test, sarà rilasciato l'attestato personalizzato del corso che gli studenti dovranno 
consegnarne in Segreteria didattica.   
                                                                                                                                                                        

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    prof. Alessandro Gozzi 

http://www.ferrarispancaldo.gov.it/

