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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n.  230/F 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 19 gennaio 2023 
 

 Alla cortese attenzione: 
  Degli alunni delle classi TERZE e, per loro tramite, 

dei loro genitori 
 Dei Coordinatori delle classi TERZE 
 Della Referente per la Sicurezza sede “Forti”:  

Prof.ssa Annarita Leone 
 Del R.S.P.P.: Ing. Stefano Rodà 
 Del R.L.S.: Prof. Leonardo Davide Marasti 

  
Oggetto: Formazione Generale Obbligatoria per gli studenti delle classi TERZE 
 

Si comunica che, 
gli studenti delle classi TERZE, i quali saranno impegnati alla fine dell’anno scolastico negli stage in azienda, come previsto dai 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), sono tenuti a svolgere la formazione in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prima di intraprendere tali stage, nelle modalità disciplinate 
dall’accordo previsto al comma 2 dell’articolo 37 del d.lgs. 81/2008.  

La formazione generale ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori ed è dedicata alla presentazione 
dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

Il corso è obbligatorio per tutti gli studenti delle  classi TERZE e per quegli studenti del triennio che, per qualsiasi 
motivo, non avessero svolto tale formazione negli anni precedenti e fossero quindi sprovvisti  di attestato. 

Gli studenti verranno accompagnati dai sotto elencati docenti a svolgere le 4 ore di formazione nei laboratori di 
informatica e seguiranno un percorso formativo dal titolo “Studiare il lavoro – La tutela della salute e della sicurezza per gli 
studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al futuro” tramite il sottostante link:  
https://www.istruzione.it/alternanza/inizia-subito.html 

 

Lo studente dovrà: 
- Selezionare nella parte centrale la sezione STUDENTI/STUDENTESSE 
- Registrarsi 
- Accedere alla sezione Sicurezza/Accesso al lavoro/Studiare il lavoro 
- Svolgere i vari moduli in sequenza con l’assistenza dei seguenti professori: 

 

CLASSE DOCENTE 
3A TUR Prof.ssa Serafini 
3B AFM Prof. Bertuccelli 
3C TUR Prof.ssa Biagini G. 
3C RIM Prof. Bertuccelli 
3D SIA Prof.ssa Leone 
3E SIA Prof.ssa Leone 

 

Al termine, il Dirigente Scolastico firmerà gli attestati in formato digitale e soltanto in seguito, gli studenti potranno 
esportarli e consegnarli in segreteria. 

La data entro la quale terminare il corso è entro e non oltre il 28 febbraio 2023. 
Terminato questo percorso, seguirà circolare per le ore di formazione specifica (8 ore - rischio medio). 
 

Per qualunque informazione in merito ai PCTO, contattare la referente della sede “Forti”: Prof.ssa Maria Carla Tesoro. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 


