
 

 

 
 

 
 
 
  
 
Circ. 193 - 2021/22  Brescia, 18 gennaio 2022 
    
   Agli studenti 
   delle classi SECONDE, TERZE, QUARTE 
   Ai docenti 
   Atti/mail/sito/registro 

 
 
 
OGGETTO:  TEST per conseguimento attestato finale formazione sulla sicurezza generale e 

specifica 
 
        Al termine del periodo di “Formazione sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” 
dovrà essere svolto il test finale per il conseguimento del relativo attestato per le classi seconde,  
terze, nonchè per alcuni studenti di classe quarta che ne sono privi. 
La scuola utilizzerà i test a disposizione sulla piattaforma creata dall’Istituto “Zanardelli”.   
Come per lo scorso anno, l’iscrizione a tale piattaforma deve avvenire esclusivamente ad opera dello 
studente e, a tal fine, è consultabile sul sito della scuola, nella sezione “Formazione Sicurezza per il 
PCTO”, una guida che riporta, passo dopo passo, tutte le istruzioni per procedere alla 
iscrizione/registrazione. Si raccomanda a ciascuno studente di memorizzare e conservare indirizzo 
mail , username e password utilizzati per la registrazione perché la scuola , non potendo avere 
accesso a tali dati, NON sarà in grado di recuperare gli attestati. Inoltre, tali credenziali serviranno 
agli studenti di classe seconda del corrente anno, per poter effettuare il test sulla sicurezza specifica 
in classe terza. 
 
      Il test finale potrà essere svolto solo in presenza, a scuola, sotto la guida di un docente (che dovrà 
segnare sul registro di classe tale attività). Solamente qualora la situazione pandemica dovesse 
aggravarsi, si dovrà attendere parere dell’UST per lo svolgimento del test a distanza. 
L’attestato finale riporta esattamente giorno e ora dello svolgimento del test. 
Lo studente ha a disposizione un massimo di 5 tentativi. Solo il primo e secondo tentativo possono 
svolgersi in successione, dal secondo in poi è necessario attendere almeno 48 ore. Tutti i tentativi 
successivi al primo devono in ogni caso essere svolti sempre a scuola e sempre sotto la direzione e 
controllo del docente e mai in modo autonomo da parte dello studente.  
 
     Una volta superato il test la piattaforma rilascia l’attestato che dovrà essere scaricato dallo 
studente immediatamente dopo l’esito positivo dell’esame. L’attestato dovrà essere inviato al 
docente coordinatore di classe via mail e, una volta raccolti tutti gli attestati, sarà cura del 
coordinatore inviarli tutti insieme alla segretaria della scuola, indicando nell’oggetto la classe e 
sezione a cui gli attestati si riferiscono.  Sarà pertanto possibile che gli attestati riportino date diverse 
a seconda del giorno in cui il test è stato superato.  
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L’attuale impossibilità di utilizzare i laboratori non consentirà il loro utilizzo per l’effettuazione del 
test, pertanto ciascuno studente, nel giorno fissato, dovrà portare con sé un proprio device con 
autonomo collegamento internet. 
Tutto il materiale per i docenti e gli studenti è a disposizione sul sito della scuola nella sezione 
“Formazione Sicurezza per il PCTO”. 
 
Per qualsiasi necessità è a disposizione la prof.ssa Paola Graffeo. 
Si consiglia di erogare la formazione e di effettuare il test finale non oltre il prossimo mese di 
Aprile. 
 
 
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 


