
 

 

 

 

 

 

Protocollo: vedere segnatura                                                                                                        Bisuschio,15.11.2022 

Circolare n.148 

Ai Docenti coordinatori classi TERZE 
Ai tutor P.T.C.O. classi TERZE 

Alle Famiglie ed agli Studenti, delle classi TERZE 
Al DSGA  

ATTI/SITO 
 

OGGETTO: Corso obbligatorio formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro- studenti classi terze-
PCTO 2022/23 
I percorsi di PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale e una specifica, prescritte dal “Testo Unico” 
sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo del 21/12/2011, in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.  

Per i PCTO 2022/2023 sono stati organizzati, in presenza, presso il nostro Istituto n.5 corsi per la “formazione in materia 
di salute e sicurezza sul posto di lavoro” rivolti a  tutti gli studenti del terzo anno. Ciascun corso è composto da 12 lezioni 
della durata di 1 ora (13:00 – 14:00): 

 Formazione Generale (n° 4 h): Organizzazione della prevenzione aziendale. Diritti doveri e sanzioni per i vari 
soggetti aziendali. Organi di vigilanza controllo e assistenza. Concetti di: rischio, danno, prevenzione, protezione.  

 Formazione Specifica (n° 8 h): Emergenze. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
Procedure esodo e incendi, procedure organizzative per il primo soccorso. Segnaletica. Rischi chimici. Rischi 
biologici. Videoterminali. Movimentazione manuale carichi. Attrezzature di lavoro. Rischi elettrici generali. 
Microclima. Illuminazione. Rischio rumore. 

 Ripasso: domande aperte su argomenti di formazione generale e di formazione specifica. 

Il corso si conclude, previo superamento del test di valutazione dell’apprendimento, con il rilascio di un attestato, validato 
dal Dirigente Scolastico, che costituisce un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito 
lavorativo.  

In base alle esigenze didattico–organizzative espresse in sede di coordinamento dai tutor dei PCTO e dalla disponibilità 
data dal docente formatore prof. Passaro, è stato predisposto il calendario dei corsi suddiviso per gruppi (vedasi allegato 
A). Pertanto si invitano gli studenti interessati, ad effettuare almeno 2 giorni prima della data di inizio attività, la pre-
iscrizione accedendo alla piattaforma G-Suite, con le credenziali istituzionali già in possesso, e inserendo il relativo 
codice del corso (indicato in allegato A) nell’applicazione Classroom.  
 
È, altresì, necessario durante la prima lezione consegnare in originale il modulo allegato (B) firmato da un 
genitore/tutore ai fini dell’autorizzazione a partecipare alle attività extra-curriculari. 

La mancata consegna dell’autorizzazione preclude la partecipazione al corso. Il prof. Passaro a fine lezione depositerà 
negli uffici di presidenza le autorizzazioni raccolte con elenco degli studenti. 

Il prof. Passaro predispone e compila puntualmente il registro cartaceo delle presenze, degli argomenti e delle 
annotazioni. Il registro aggiornato ad ogni incontro sarà depositato in presidenza per il visto della DS. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il prof. Passaro Roberto inviando un’email all’indirizzo 
roberto.passaro@isisbisuschio.it 
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