
 
 

 

Circ. 72   – 2020/21  Brescia, 2 novembre 2020 

  Ai docenti 

Agli studenti delle classi seconde, terze e quarte 

   Al personale ATA  

   Atti/mail/sito/registro 

OGGETTO: Formazione sulla sicurezza per il PCTO 

Al fine di consentire una migliore organizzazione e scansione del lavoro in ciascun Consiglio di 

Classe, con la presente si comunica quanto segue: 

1) formazione sicurezza generale classi seconde: per il corrente anno scolastico i docenti 

formatori saranno in proff.ri Fracassi, Martire e Parla, che svolgeranno la formazione sulla 

sicurezza generale (4 ore) in orario curricolare. Data l’attuale situazione emergenziale, si è 

ritenuto di somministrare tale formazione e relativo test finale nel secondo periodo dell’anno. 

A tempo debito sarà diffusa circolare ad hoc con il calendario degli interventi; 

2) formazione sicurezza specifica classi terze: come già accaduto lo scorso anno, ciascun 

Consiglio di Classe dovrà provvedere ad erogare la formazione sulla sicurezza trattando tutti 

e 31 i rischi previsti dal “Protocollo Sicurezza”. La calendarizzazione degli interventi di 

ciascun docente è libera, ma si consiglia, sempre alla luce della attuale situazione di 

emergenza, di intraprendere la formazione a partire dal mese di Gennaio 2021, in modo da 

NON far trascorrere troppo tempo tra il termine della formazione e la somministrazione del 

test, che avverrà, presumibilmente, nella seconda metà del mese di Febbraio 2021. Seguirà 

circolare informativa sui dettagli del nuovo test sulla sicurezza;  

3) somministrazione test finale sulla sicurezza specifica attuali classi quarte: come ricorderete, 

a causa della chiusura totale delle scuole a partire dal 24 Febbraio scorso, non era stato 

possibile somministrare il test finale sulla sicurezza specifica nelle (allora) classi terze. Si 

rende, pertanto, necessario, svolgerlo nel corrente anno. Essendo trascorso un notevole lasso 

temporale sino ad oggi, appare opportuno che gli studenti, accompagnati dai docenti, svolgano 

un ripasso degli argomenti trattati. A tal fine sarà pubblicato sul sito della scuola il Link che 

permetterà di recuperare, anche in modo autonomo da parte degli studenti, tutto il materiale 

relativo agli argomenti trattati. Si cercherà di organizzare il test in concomitanza con le classi 

terze, pertanto si richiama quanto sopra detto relativamente alle tempistiche per il ripasso. Per 

l’effettuazione del test seguirà idonea comunicazione. 

Qualora tutta l’attività di cui sopra non si potesse svolgere in presenza, tanto la formazione 

che il test potranno essere svolti da remoto. In ogni caso, gli interventi di formazione sulla 

sicurezza dovranno essere registrati sulla piattaforma messa a disposizione dall’IIS 

“Antonietti”, alla quale si accede attraverso credenziali già in vostro possesso (chi le avesse 

perse o chi non ne fosse dotato, è cortesemente invitato a comunicarmelo). 

Seguiranno ulteriori comunicazioni relative alle novità relative allo svolgimento del test on 

line (sia per la generale, che per la specifica) 

 Per qualsiasi chiarimento rivolgersi direttamente alla prof. Graffeo. 

 

Cordiali saluti. 

Prof.ssa P. Graffeo 
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