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250

San Daniele del Friuli, 11 febbraio 2021
A tutti gli allievi delle classi prime
Ai docenti delle classi prime che
fruiscono dei laboratori
Ai coordinatori di classi prime
Alla prof.ssa Flabiano Caterina
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Corso di formazione GENERALE sulla sicurezza e sicurezza nei laboratori-.
Con la presente comunico che, ai sensi dell’art. 18 comma L del DL 81/2008 (Testo unico
per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni come previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 21.12.2011, il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di assicurare un’adeguata
formazione a TUTTI GLI ALLIEVI in tema di sicurezza.
Il corso di formazione generale erogato con la nuova piattaforma ACCREDITATA DAL
MIUR e svolto a partire dal 01/01/2019 vale per TUTTA LA VITA ed è spendibile in qualunque
luogo di lavoro sia in Italia che nei paesi UE.
Inoltre, da recenti incontri tra le diverse associazioni del mondo del lavoro, si è puntualizzato
che chiunque si rechi in un luogo di lavoro DEVE possedere un certificato di formazione da un
Ente accreditato presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
Pertanto a partire da lunedì 15 febbraio 2021 e fino a lunedì 15 marzo 2021 gli allievi
delle classi PRIME dovranno accedere on-line al videocorso di formazione BASE di n. 4 ore
presente sulla piattaforma SPAGGIARI (registro elettronico) seguendo il seguente percorso:
ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA con le proprie credenziali; APPLICAZIONI/SCHOOL
ACADEMY/FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA – Rischio base; cliccare sull’icona e
iniziare il corso. Completare tutti i video e rispondere a tutte le esercitazioni (esiste un tempo di
connessione minimo da superare). Una volta completato il corso e superato il test finale (il cui
risultato deve essere positivo), stampare l’attestato in duplice copia e consegnarne una al
coordinatore di classe. Quest’ultimo consegnerà tutti gli attestati alla prof.ssa Caterina Flabiano
entro il 20 marzo 2021.
Si chiede a tutti i coordinatori di sollecitare gli allievi delle proprie classi a svolgere il
corso online e a consegnare alla data stabilita gli attestati.
Tutti i docenti delle CLASSI PRIME che fruiscono dei seguenti laboratori o aule
speciali: PALESTRA, LABORATORIO SCIENZE/FISICA/CHIMICA, AULA CAD, AULA
INFORMATICA dovranno svolgere DUE MODULI (due ore) di lezione sulla sicurezza per gli
spazi specifici. Tali lezioni dovranno essere riportate sul registro elettronico con la dicitura:
“formazione specifica sulla sicurezza – analisi dei diversi rischi nel laboratorio di ….” Queste lezioni
potranno essere svolte a partire dal 18 febbraio 2021 e fino al termine dell’anno scolastico
preferibilmente in presenza.
Ringrazio per la collaborazione ed invio i miei più cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato
Dott.ssa Carla Cozzi
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