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CIRC. N°  130 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 12/02/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i PRIME-SECONDE 

TERZE 

X 

Personale Ata   

OGGETTO: Circolare Formazione Sicurezza 2021 

Si comunicano le modalità di erogazione delle attività di Formazione Sicurezza e Tutela della salute nei luoghi 

di lavoro, previste dal Piano Formazione Sicurezza, secondo le indicazioni del Protocollo Tecnico Provinciale 

per la Formazione. 

Le attività formative previste sono tese a rafforzare la cultura della Sicurezza e a garantire una formazione di 

base in materia di protezione civile (come previsto in Educazione civica).  

Il Piano Formazione sicurezza prevede l’erogazione e la somministrazione dei test si svolgerà a partire 

dal 1 marzo e si concluderà entro il 28 marzo con la seguente scansione 

 Formazione generale:  classi prime 
 Formazione specifica:  classi seconde e terze 
Il Piano prevede: 

1. la registrazione su piattaforma Docere- CFP Zanardelli con mail personale 
2. l’erogazione della formazione da parte dei docenti  
3. somministrazione dei test sulla piattaforma  
 
I materiali della Formazione sono reperibili sulla pagina istituzionale  Alternanza Scuola Lavoro. 

Le modalità organizzative per i docenti saranno inviate con mail interna (e presenti sulla pagina interna di Site 

PCTO) si segnala un incontro informativo sulle modalità di registrazione alla piattaforma e di erogazione Test 

su Meet Mercoledì 17/02/2021 ore 15:00. Verrà inviato invito su calendar ai docenti di Informatica e 

Matematica impegnati nelle fasi di registrazione e gestione della piattaforma. 

 
Si ricordano agli alunni i seguenti punti: 

 nel caso di studenti provenienti da altre scuole, si chiede di presentare tempestivamente attestazione 
di superamento di test della Formazione generale o moduli della specifica presentando l’attestato rilasciato 
dalla  piattaforma CFP Zanardelli o della scuola provenienza. 
 lo studente ha a disposizione 5 TENTATIVI per superare il test: i primi due tentativi possono 
essere fatti in successione, per I restanti occorre che passino almeno 48 ore dopo ogni successivo tentativo; 
dopo 5 tentativi non superati dovrà essere fatta richiesta motivata dal DS all’UST per poter rifare il test.  
 lo studente può svolgere il TEST SOLO NELL’ORA PROGRAMMATA PER LA CLASSE 
(lezione curricolare, in sincrono).  

https://istitutocapirola.edu.it/alternanza-scuola-lavoro/
https://docs.google.com/document/d/1qJ4nVXbSGLXjBJ6hjT_bdROoUae8MwhZB68XlofChJs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qJ4nVXbSGLXjBJ6hjT_bdROoUae8MwhZB68XlofChJs/edit?usp=sharing
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 l’attestato che viene generato indica DATA e ORA di svolgimento; i docenti Referenti svolgeranno 
opportuni controlli e, in caso di data e ora incompatibili con quanto risultante dal registro di classe, 
annulleranno il test svolto. 
 Lo studente potrà svolgere i tirocini in azienda solo se avrà completato l’intero percorso di 
formazione Sicurezza, al termine del quale viene rilasciato il libretto formativo dello studente. 
(tale libretto attesta la frequenza della formazione e il superamento dei test e viene richiesto anche dopo il 

diploma da aziende ed Università). 

 

Il docente referente 

Cristina Tomasini  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni     


