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Circ. 140 - 2020/21

Brescia, 13 gennaio 2021
Ai docenti
Agli studenti delle classi II – III - IV
Al personale ATA
Atti/mail/sito/registro

OGGETTO: Formazione sulla sicurezza per il PCTO
Faccio seguito alle circolari di pari oggetto degli scorsi mesi di Ottobre e Novembre, per chiarire
quanto segue:
1) Svolgimento del test finale formazione generale e specifica: a partire dal corrente anno
scolastico sono entrate in vigore alcune novità riguardanti lo svolgimento dei test. In
particolare: a) sia per la specifica che per la generale il test potrà essere effettuato unicamente
mediante piattaforma creata dell’Ist.“Zanardelli” e solo on-line; b) lo studente si dovrà
accreditare sulla piattaforma in modo autonomo, riceverà uno username e dovrà creare una
pw. Tali dati, al fine del recupero degli attestati, dovranno essere noti alla scuola e
conservati accuratamente dagli studenti per i motivi di cui al seguente punto; c) in
particolare per la formazione specifica, il test potrà essere svolto o in unica soluzione per tutti
e 31 i rischi, oppure, scelta consigliabile, potrà essere spezzettato e svolto in momenti diversi
(ad.es.: il docente che ha completato la formazione sui 3 o 4 rischi assegnati, potrà far svolgere
il test su quei rischi e così via ciascun docente). Nel caso di svolgimento frazionato del test,
ovviamente l’attestato verrà stampato solamente al completamento di tutti i 31 test; d) la
novità più importante resta, tuttavia, quella legata al numero dei tentativi consentiti, NON più
10 come prima, ma solamente 5 e così distribuiti: se i primi 2 tentativi non vanno a buon fine,
lo studente non potrà ritentare il test prima del decorso di 48 ore (termine stabilito affinchè lo
studente possa ripassare e rivedere la materia), dopodichè avrà ancora 3 tentativi. Esauriti
questi ultimi senza esito positivo, la Dirigente sarà onerata del compito di mettersi in contatto
con il Tavolo Tecnico a ciò predisposto e chiedere l’autorizzazione per un nuovo accesso,
giustificando il motivo del mancato superamento del test!
2) Test finale in presenza o a distanza? Il problema non è di poco conto, in quanto, nelle
istruzioni ricevute e nell’orientamento generale del Tavolo Tecnico e dell’UST, il test finale
dovrebbe essere somministrato in presenza. E’ solo in tale situazione, infatti, che possono
essere rispettati certi canoni di serietà e certezza. Infatti, il somministratore del test avrà a
disposizione una chiave d’accesso, fornita dall’Ist. Zanardelli, che dovrà essere inserita
all’inizio di ogni test (seguiranno istruzioni riservate ai docenti).

3) Modalità e tempi di svolgimento della formazione sicurezza sia generale che specifica: -la formazione può essere svolta a distanza ma solamente in sincrono. Non sono ammesse
lezioni registrate.
-come per gli anni passati il numero massimo di studenti partecipanti a ciascun corso è di 35.
-il test è superato con il raggiungimento della soglia del 75% di risposte corrette;
-il corso è ritenuto valido, solamente se lo studente ha frequentato per almeno il 90% le ore
previste il corso;
-attualmente la funzionalità del registro “Antonietti”, sul quale vanno segnati gli argomenti
svolti, i presenti e assenti ai corsi, deve essere verificata con il nostro tecnico informatico, e
non è quindi fruibile.
4) In sintesi: nulla vieta che la formazione, sia generale che speciale, possa iniziare, ma è
consigliabile non far passare troppo tempo tra il completamento della formazione, anche per
singoli gruppi di argomenti, e l’effettuazione del test che, per i motivi sopra specificati,
sarebbe meglio avvenisse in presenza a scuola. Qualora la situazione emergenziale dovesse
protrarsi ancora a lungo, spero non oltre il corrente mese, ritardando il rientro a scuola, allora
ci regoleremo di conseguenza.
Mi permetto di ricordare che gli studenti, svolgendo il PCTO a distanza, non hanno l’urgente
necessità di avere l’attestato di avvenuta formazione sicurezza.
Seguiranno indicazioni più precise circa le modalità di iscrizione dei ragazzi al test e alla
conservazione dei loro usernames e pw.
Chiedo nuovamente ai colleghi di nuovo ingresso nella nostra scuola, che dovranno erogare
la formazione in terza ed eventualmente anche in quarta, di scrivermi per inviarmi i loro
nominativi per la creazione della pw per accesso al registro “Antonietti”, per quando sarà
nuovamente operativo.
Cordiali saluti.
La Referente Prof.ssa P. Graffeo.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Rita Venuti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993

