
 
 

 

 

 

 

 

Circ 172 - 2020/21                                                                                                  Brescia, 3 febbraio 2021 

        Ai docenti 

         Agli studenti classi II – III - IV 

        Al personale ATA  

        Atti/mail/sito/registro 

 

OGGETTO: TEST FINALE FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA 

 

 

Da anni la nostra scuola utilizza, per lo svolgimento del test sulla sicurezza generale, la piattaforma 

messa a disposizione dall’Istituto “Zanardelli”. Dal corrente anno scolastico è obbligatorio effettuare, 

sempre su detta piattaforma, anche il test sulla sicurezza specifica. 

Una importante novità è rappresentata dal fatto che non sarà più la scuola ad effettuare le iscrizioni 

degli studenti alla Piattaforma “Zanardelli”, ma saranno gli studenti personalmente e direttamente a 

farlo.  

Sul sito della scuola, nella  sezione “Formazione Sicurezza per il PCTO”, è stata aggiunta una apposita 

sezione che consentirà agli studenti di procedere con facilità all’iscrizione/registrazione alla 

piattaforma per il test.  

Il Test non potrà avvenire in modo autonomo, ma sarà effettuato o a scuola, o a distanza. In entrambi 

i casi avverrà sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti. L’attestato riporterà esattamente giorno 

e ora dell’effettuazione del test e avverrà sotto il controllo a distanza di chi gestisce la piattaforma. 

Al momento della iscrizione/registrazione lo studente deve obbligatoriamente memorizzare/salvare 

username, password e indirizzo email usato per la registrazione, perché la scuola, non avendo 

conoscenza di tali dati, diversamente da quanto per errore indicato nella precedente circolare n.140 

del 13.01.’21. NON potrà in nessun caso recuperare i documenti attestanti l’avvenuto 

superamento del test sicurezza. 
Di conseguenza, gli attestati  di superamento del test, tanto sulla sicurezza generale, quanto specifica 

(in tal caso se il test verrà svolto in modo frazionato, l’attestato si genererà solo al superamento di 

tutte le prove su tutti i tipi di rischio), dovranno essere scaricati a cura dello studente dalla piattaforma 

“Zanardelli”, e trasmessi a scuola via mail all’indirizzo istituzionale (il messaggio accompagnatorio 

dovrà contenere Cognome, Nome e classe dello studente, e l’attestato dovrà essere inviato in 

allegato), tassativamente entro il giorno successivo a quello di superamento del test. Si consiglia agli 

studenti di stamparne immediatamente anche una copia cartacea e di conservarla tra i propri 

documenti.  
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Nel caso in cui il test si possa effettuare in presenza (opzione decisamente preferibile), non potranno 

essere utilizzati i laboratori e, di conseguenza, lo studente, che dovrà essersi obbligatoriamente 

registrato alla piattaforma “Zanardelli” prima del giorno fissato per il test, si dovrà munire di apposito 

device con autonomo collegamento internet (computer/tablet/smartphone) per il giorno dell’esame.  

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

La referente sicurezza PCTO 

Prof.ssa 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 

 

 
 


