
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
Circ. 192 - 2021/22  Brescia, 18 gennaio 2022 
    
   Ai tutti i docenti 
   delle classi SECONDE, TERZE, QUARTE 
   Atti/mail/sito/registro 

 
 
 
OGGETTO: Formazione sulla sicurezza per il PCTO – GESTIONE REGISTRO “ANTONIETTI” 
 
        Nel corso della seconda parte dell’anno sarà erogata la formazione sulla sicurezza generale (per 
le classi seconde) e specifica (per studenti delle classi terze e studenti nuovi iscritti che, pur 
frequentando classe quarta, non sono in possesso dell’attestato di avvenuto superamento del test 
formazione specifica). 
 

     Relativamente alla formazione generale nelle classi seconde, poiché tale argomento rientra nel 
curricolo di “Educazione Civica”, la formazione avverrà a cura dei docenti di Diritto ed Economia per 
complessive 4 ore più l’ora per effettuare il test finale. 
Per quanto riguarda la formazione specifica il compito di erogare la formazione per minimo 12 ore 
(su tutti gli argomenti indicati nell’accordo ASST-UST), più l’ora per effettuare il test finale, spetta 
all’intero Consiglio di classe, che deve aver già provveduto a suddividersi gli argomenti da trattare. 
 

     E’ di fondamentale importanza che TUTTI GLI INTERVENTI di formazione sulla sicurezza siano 
registrati sulla piattaforma che, per comodità, chiamiamo “registro Antonietti”. Tale piattaforma 
funziona non solo come un vero e proprio “registro” sul quale si annotano gli argomenti svolti (che 
sono già tutti catalogati e inseriti nel registro medesimo), i tempi che ciascun docente impiega per 
spiegare un argomento, studenti presenti/assenti etc., ma soprattutto consente, a fine formazione 
e avvenuto superamento dei test finali, di rilasciare il “libretto dello studente” che deve essere 
consegnato a ciascuno studente a fine del percorso scolastico o, a richiesta dell’interessato,  in 
qualunque momento. Si tratta quindi di un documento ufficiale che deve essere compilato con 
estrema cura e attenzione da parte di ciascun docente impegnato nella formazione. 
Per poter accedere al “registro Antonietti” è necessario possedere delle credenziali che i nuovi 
docenti potranno chiedere alla prof.ssa Paola Graffeo mediante richiesta da inviarsi all’indirizzo mail 
istituzionale. Per i docenti già in servizio le credenziali sono le stesse degli anni passati (in caso di 
smarrimento potranno essere richieste alla prof.ssa Graffeo). 
Ricevute le credenziali, l’accesso dovrà avvenire unicamente mediante il seguente link (da copiare 
sulla barra del browser nel caso in cui non si aprisse direttamente): 
http://94.126.59.114/deandre/registro/login.php 
 
 

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it 
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.edu.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 

http://94.126.59.114/deandre/registro/login.php
mailto:bspm04000a@istruzione.it
mailto:bspm04000a@pec.istruzione.it
http://www.liceodeandre.edu.it/


 
Salvo indicazioni contrarie dell’UST a seguito dell’aggravarsi della situazione pandemica, la 
formazione deve essere erogata esclusivamente in classe, in presenza e in orario curricolare. 
 
Tutto il materiale relativo alla formazione sulla sicurezza sia generale che specifica è a disposizione 
di studenti e docenti sul sito della scuola, nell’apposita sezione “SICUREZZA PER IL PCTO”. 
 
Per quanto riguarda le tempistiche entro cui dovrà essere terminata la formazione sulla sicurezza, 
modalità e tempo di svolgimento del test finale, registrazione degli studenti nella apposita 
piattaforma (piattaforma “Zanardelli”) seguirà altra circolare. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
La referente sicurezza PCTO: prof.ssa Paola Graffeo 
 
 
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


