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Oggetto: Corso sulla sicurezza – Classi terze
Si informano che per le studentesse e gli studenti impegnati nelle attività di PCTO, che ai sensi dalla
lett. l), c. 1 dell’art. 18 e dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ha
predisposto la necessaria formazione.
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, già Alternanza scuola-lavoro, prevedono
obbligatoriamente una formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro”.
È noto come la normativa sulla sicurezza consideri lo studente che si reca in azienda per progetti di
alternanza scuola-lavoro alla stregua del lavoratore. La formazione che dovrà seguire lo studente è regolata
dall’articolo 37 del TU (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e dagli Accordi Stato Regioni del
2011 e del 2016.
Il Corso di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è di 4 ore.
La formazione generale sarà svolta in modalità asincrona mediante la piattaforma
https://www.forsicurezza.it/moodle30/my/, che ha generato le credenziali a tutti gli studenti nella propria PEO
del liceo (si consiglia di controllare anche la cartella di posta indesiderata). Il corso dovrà essere espletato con
il superamento dell’esame finale entro il 15/01/2022.
La formazione specifica sarà svolta in modalità sincrona mediante l’apposita corso che sarà allocato
nella piattaforma Google Classroom. L’iscrizione dei corsisti sarà eseguita dal dott. Gianfranco Rosselli (relatore
del corso ed RSPP dell’Istituto) mediante l’account Google personale dell’istituto per cui a breve riceverete il
calendario.
L’azione formativa è stata programmata in accordo con il servizio di prevenzione e protezione, come
previsto dalla lett. d), c. 1 dell’art. 33 del D. Lgs. 81/2008, sentito il R.L.S. per quanto concerne lett. d), c. 1
dell’art. 50 del D. Lgs. 81/2008.
Alle studentesse e agli alunni perverranno sulla mail istituzionale le credenziali di accesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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