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Circ. 166 – 2022/2023      Brescia, 10 gennaio 2023 

 
 

A TUTTI i referenti per il PCTO classi TERZE LES+LSU 
A TUTTI I DOCENTI delle classi TERZE  LES+LSU 

AI DOCENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA delle classi SECONDE LES+LESU 
 
 

OGGETTO: UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA “ANTONIETTI” PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO. 
 
     Come comunicato in occasione del Collegio Docenti del giorno 21 Dicembre scorso, si ricorda che tutti i 
docenti che effettuano interventi di formazione sulla sicurezza a favore degli studenti, devono registrare le 
lezioni effettuate (argomento, durata, studenti presenti/assenti; recuperi) sulla Piattaforma messa a 
disposizione dall’I.I.S. “Antonietti” di Iseo; sul registro Axios, si dovrà semplicemente registrare l’intervento 
come una qualsiasi lezione ordinaria, specificando come argomento: “formazione sicurezza”. 
La compilazione della Piattaforma “Antonietti” deve essere corretta e precisa, in quanto la stessa consente  
l’automatica produzione del LIBRETTO DELLO STUDENTE, che è il documento ufficiale attestante l’avvenuta 
formazione secondo D.Lgs 81/08, e di cui lo studente si servirà per poter frequentare un percorso di PCTO 
presso qualsiasi ente, o per l’iscrizione all’Università, o presentare una domanda di lavoro.  
Si ricorda che: 
per le CLASSI TERZE il numero di ore MINIMO di formazione, che deve essere erogata su TUTTI e  31 i rischi 
catalogati (dal n.5 al n.35) , è di 12 ore. Nessuno studente può avere indicato sul proprio libretto un numero di 
ore INFERIORE alle 12; 
per le CLASSI SECONDE, il numero di ore MINIMO di formazione, che deve essere erogata su TUTTI e  4 gli 
argomenti fondamentali, è di 4 ore. Nessuno studente può avere indicato sul proprio libretto un numero di ore 
INFERIORE a 4. 
Per entrambi i percorsi di formazione, in caso di assenza di uno studente ad una  o più lezioni, il o i docenti 
interessato/i dovrà/dovranno procedere al recupero degli argomenti mancanti.  
Per poter utilizzare la Piattaforma “Antonietti” è necessario essere in possesso di codice utente ed una pw, che 
saranno forniti dalla prof.ssa Paola Graffeo al docente coinvolto nella formazione, previa richiesta  da inviare  
all’indirizzo mail istituzionale (paola.graffeo.d@liceodeandre.edu.it). L’invio delle credenziali avverrà sempre 
tramite indirizzo istituzionale. Stessa modalità dovrà essere seguita per i docenti che avessero smarrito le 
credenziali in loro possesso dagli anni precedenti. 
ATTUALMENTE LA PIATTAFORMA E’ FUNZIONANTE E SI POSSONO REGISTRARE GLI INTERVENTI FORMATIVI. 
Sul canale “FORMAZIONE DOCENTI” di Teams, quindi “File”, cartella “SICUREZZA PER IL PCTO”, sono già state 
inserite le istruzioni per accedere e operare sulla piattaforma “Antonietti”. 
Il materiale/slides da usare per la formazione si trova alla home page del sito della scuola (tasto FORMAZIONE 
SICUREZZA PER IL PCTO –tastino: Formazione generale oppure Formazione specifica) ed è a disposizione sia dei 
docenti che, soprattutto, degli studenti. 
 

Cordiali saluti 
 

La referente Sicurezza per il 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 
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