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Circ. 147                                     Bologna, 26 novembre 2022 

 

Agli studenti delle classi seconde e del triennio 

Ai coordinatori di Classe delle classi seconde 

Ai referenti di classe PCTO del triennio  

OGGETTO: Formazione sicurezza STUDENTI a.s.2022/23  

Con la presente circolare, si ricorda a tutti gli studenti che la formazione sulla sicurezza sul lavoro è 
obbligatoria per legge 81/2008 ai fini dello svolgimento dei progetti/tirocini PCTO.  

1. Per quanto riguarda le classi SECONDE, i corsi andranno svolti in autonomia da ogni singolo 
alunno nel Secondo Quadrimestre (dal 1 Febbraio al 31 Marzo) attraverso la piattaforma 
“Scuola e Territorio” accessibile dal sito “Spaggiari Classeviva”; sarà cura di ogni docente 
coordinatore di classe illustrare ai propri alunni come accedere ai corsi online e monitorare 
l’esecuzione di questi; nello specifico gli alunni del secondo anno dovranno seguire i seguenti 
corsi:  

• 4 ore “Formazione Generale” (nella sezione Sicurezza - alla voce Sicurezza 2016)  

• 4 ore “Corso di sicurezza specifica Rischio Basso” 

2. Per quanto riguarda tutte le classi del triennio, i corsi andranno svolti entro la fine del Primo 
Quadrimestre attraverso la piattaforma “Scuola e Territorio” accessibile dal sito “Spaggiari 
Classeviva”; nello specifico gli alunni dovranno seguire (solo se non sono stati fatti lo scorso 
anno o nella scuola di provenienza) i seguenti corsi: 

• 4 ore “Formazione Generale” (nella sezione Sicurezza - alla voce Sicurezza 2016)  

• 4 ore “Corso di sicurezza specifica Rischio Basso”  

• 2 ore “Corso per Videoterminalisti”  

3. Per quanto riguarda le classi  3A 4A 5A - 3B 4B 5B - 3C 4C 5C- 3D 4D 5D - 3E 4E 5E - 3N, gli 
alunni dovranno successivamente svolgere in presenza i restanti seguenti corsi, secondo 
calendario ancora da definire:  

• 3 ore “Rischio Chimico” (tenuto da professori abilitati della scuola)  

• 3 ore “Rischio Fisico” (tenuto da professori abilitati della scuola)  

• 4 ore “Rischio Cantieri” (tenuto dall’Ausl di Bologna)  

Sarà cura di ogni docente referente di classe PCTO monitorare la formazione delle rispettive classi. 
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Al termine di queste ore, gli alunni potranno ottenere una certificazione a norma di Rischio Alto 
valida 5 anni.  

4. Gli alunni delle classi degli indirizzi Architettura e ambiente e Design arredamento e legno 
dovranno seguire anche il Corso Antincendio, sempre sulla piattaforma Scuola e Territorio, 
secondo le stesse modalità degli altri corsi. 

Sarà cura di ogni docente referente di classe PCTO monitorare la formazione delle rispettive classi. 

Nell’attesa di nuove direttive riguardo ai corsi di sicurezza specifica in presenza, invitiamo le classi 
del TRIENNIO ad eseguire quello che riguarda la formazione autonoma online.  

SI RACCOMANDA AGLI STUDENTI DI ACCEDERE A SCUOLA&TERRITORIO CON LE PROPRIE 
CREDENZIALI DEL REGISTRO ELETTRONICO E NON CON QUELLE DEI GENITORI (dove non sono 
presenti i moduli dei corsi): gli studenti che non siano ancora dotati delle credenziali per accedere a 
Classeviva (sono le stesse con cui accedere alla piattaforma Scuola e Territorio) devono richiederle 
inviando una email, utilizzando il proprio account istituzionale, all’indirizzo email 
bosl02000a@istruzione.it all’attenzione dell’Ufficio Didattica.  

Cordialmente  

 

Le Funzioni Strumentali PCTO  

Prof.sse Giuliana Grandi e Maria Savoldi   

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Maria Grazia Diana 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3: c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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