
Savona, 29/01/2017    
              

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

                       -  Coordinatori delle classi terze 

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 in
istituto, sia per quelle svolte in alternanza scuola lavoro.
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.
Dovranno seguire il corso on line ed effettuare la verifica tutti gli studenti delle classi terze e gli studenti
delle classi quarte che nello scorso anno scolastico non hanno ottenuto l'attestato.
Per accedere al  corso on line è necessario  collegarsi  con le  proprie credenziali  di  studente al  registro
elettronico e seguire le indicazioni che sono 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"). Completate tutte queste attività, il corsista
sarà sottoposto ad un test finale, che sarà organizzato alla fine di febbraio.   Attraverso la sezione statistiche
ogni corsista potrà controllare lo stato di avanzamento del lavoro fatto in piattaforma. Alla conclusione del
percorso formativo verrà pubblicato nell'area on line l'attestato del corso personalizzato.
Tutti gli studenti dovranno entro la fine di febbraio terminare il corso ed effettuare la prova di verifica
finale che sarà organizzata in quel periodo. Superata la verifica finale, dovranno consegnare il diploma di
cui sopra al proprio coordinatore di classe, che lo presenterà in sede di scrutinio finale. 
Tale certificazione sarà, peraltro, richiesta per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori della
scuola.
Tutti i ragazzi impegnati in stage o altre attività di alternanza scuola lavoro non potranno dare inizio a tali
percorsi senza la certificazione del superamento di questo modulo formativo.

                                                                                   Il Dirigente Scolastico
                                                                                    prof. Alessandro Gozzi

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

