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COMUNICAZIONE N. 374 / D S 
 
 

Al personale docente 

Agli studenti 

Sito Web 

 
 

Oggetto: Corsi sulla sicurezza – Classi prime e seconde 

  
Si comunica che i corsi in oggetto, (D.Lgs. n. 81/2008) la cui durata è di 4 ore ciascuno, dovranno essere 

svolti dagli alunni delle classi I e II, in modalità e-learning, tramite il canale tematico “Safety For School” 

della piattaforma Spaggiari.  

Ciascun alunno dovrà accedere al servizio facendo riferimento all'indirizzo: 

https://safetyforschool.spaggiari.eu ed utilizzando le proprie credenziali del registro elettronico.  

All’interno del portale, lo studente dovrà selezionare la voce Videocorsi e quindi accedere a:  

1) Formazione degli alunni sulla sicurezza (Formazione generale - La sicurezza sul lavoro nell’ambiente 

scuola). ll modulo prevede modalità di apprendimento e-learning, ed è rivolto agli studenti, in azienda o in 

laboratorio, equiparati a lavoratori che non sono in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di 

formazione in materia di sicurezza organizzati nel rispetto delle norme di settore (art.22 D.Lgs. 626/94, art.1 

D.M. 16 gennaio 1997, art.37 D.Lgs. 81/08). 

2) Formazione specifica sulla sicurezza (Rischio basso).  

Gli studenti effettueranno le attività di cui sopra durante le ore in presenza di T.I.C. e di T.T.P.G./T.D.P., con 

la vigilanza e l’eventuale assistenza dei docenti in orario. 

Gli alunni che, per motivi tecnici, non siano in grado di effettuare i corsi in autonomia dovranno segnalarlo 

tempestivamente al docente in orario, che potrà far riferimento all’ASPP, sig.ra Cira Cuccaro.  

Al termine di ciascuno dei due corsi, in caso di superamento del test finale, gli studenti potranno  scaricare il 

relativo attestato.  

Il conseguimento degli attestati dei corsi in oggetto è obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per poter 

operare nei laboratori della scuola al fine di acquisire competenze pratiche.  

Entrambi i corsi dovranno essere completati entro sabato 5 giugno 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Caldarella 

(Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 

https://safetyforschool.spaggiari.eu/

