
 

 
 

Circ. n° 162                           Cologno Monzese, 17/12/2021 

 

Studenti classi prime, seconde, terze  

Docenti classi prime, seconde, terze  

Personale ATA 

Sito web 

Oggetto: Attività di formazione in materia di sicurezza 

 

La formazione in materia di sicurezza è un elemento essenziale in qualunque contesto operativo e la 

scuola costituisce un ambito importante in questo senso. 

Ai sensi dell’art. 2 lett. a del D.Lgs. 81/08, al lavoratore è equiparato l’allievo degli istituti di 

istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso 

di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 

apparecchiature di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente 

applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.  

In particolare, per gli studenti che si accingono a svolgere percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento (PCTO), la necessità di formazione assume un rilievo ancora maggiore, considerato 

che l’attivazione di tali percorsi prevede un obbligo formativo che consenta agli studenti di svolgere 

attività lavorative, ancorché temporanee, possedendo i necessari requisiti informativi sui rischi 

connessi e sulle procedure necessarie per la tutela della propria sicurezza. 

A questo scopo, per ognuna delle classi è previsto un corso di formazione obbligatorio della durata 

di 4+8 ore (formazione generale + formazione specifica, rischio medio).  
 

Il corso sarà svolto dagli studenti in modalità FAD utilizzando una piattaforma e-learning. 

La verifica dell'apprendimento (il TEST) invece avverrà in un laboratorio d'informatica, utilizzando 

il test sempre disponibile sulla piattaforma e-learning in presenza del docente che accompagnerà la 

classe e vigilerà sul coretto svolgimento dello stesso secondo il calendario comunicato con la 

circolare n.158 del 15/12/2021 

 

La piattaforma sarà attiva dal 12/01/2022 e rimarrà aperta fino al 12/02/2022, entro tale data 

bisognerà effettuare il TEST in laboratorio. 

Dal 12/02/2021 la piattaforma sarà chiusa e non si potrà più accedervi. 

Al termine dei corsi sarà rilasciata apposita certificazione, di validità quinquennale. 

 

In allegato si riportano le istruzioni operative per seguire il corso in oggetto.  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          dott.ssa Graziella Ercoli 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)  



 

 

Credenziali di accesso al corso 
Rev: 103 

 

Descrizione del corso: 
 

Corso sulla sicurezza L.81/2008 

Alternanza S/L anno 2021/2022  
 

Il corso si svolge: 
 

 

Piattaforma E-

learning 

dal giorno: 

12/01/2022 

al giorno: 

12/02/2022 

 

Iscrizione: www.ambroservizi.it/iscrizione  

Collegamento: www.ambroservizi.it/elearning/0462 

Chiave per accedere al corso: 543309 

 

Si raccomanda di seguire le istruzioni scaricabili da: 

 

www.ambroservizi.it/corsi/istruzionielearning.pdf    

 

 

 

Si raccomanda di leggere e seguire attentamente le istruzioni e le condizioni di Privacy Policy 

Ambrostudio Servizi Srls. 

 

In caso di necessità scrivete a assistenza@ambroservizi.it indicando la problematica 

e un recapito, verrete prontamente ricontattati. 

NON utilizzare il n° verde per richiedere assistenza tecnica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


