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Circolare N.248                                                              

                              Ai docenti 
                   

Oggetto: Procedura per test CSSL 
 

Si comunica che le classi interessate alla formazione sicurezza volta alla certificazione CSSL 
(certificazione sicurezza studenti lavoratori) per il PCTO (ex ASL) devono: 

1) Svolgere un minimo di 8 ore di formazione (di solito 10/12), secondo un programma 
scaricabile dal sito del Falcone. Le varie parti specifiche devono essere affidate a do-
centi competenti in materia (es: rischio chimico ai Chimici, movimentazione carichi ai 
Meccanici, videoterminali Informatici) 

2) Sostenere on line il test predisposto dal Falcone di Gallarate  
 
Tutto il processo deve essere documentato. Occorre compilare il registro presenze e far fir-
mare gli studenti. E’ possibile accedere al test solo con il 75% delle ore di presenza. Il registro 
(allegato 4), che deve essere completato con l’intestazione della scuola, deve essere scaricato 
dal sito del Falcone al link: 
 
https://www.isfalconegallarate.edu.it/index.php/polo-certificatore/9-generale/97-cssl-certificazione-si-

curezza-studenti-lavoratori  

 
Allo stesso link è possibile scaricare le date delle prove e materiale da utilizzare per il corso. 
 
Per prenotarsi ad una sessione di prove è necessario comunicarlo alla vicepresidenza. Almeno 
una settimana prima. 
Studenti degli anni passati che vogliano recuperare il test devono richiederlo alla vicepresi-
denza e svolgerlo fuori dall’orario di lezione. Si ricorda che l’esito positivo del test ha valore 
permanente e certifica 8 ore di formazione. Molte aziende richiedono questo certificato all’atto 
della assunzione. Si riporta per facilità le date delle prossime sessioni 
 

10 - 15 febbraio 2020 
09 - 14 marzo 2020 
20 - 24 aprile 2020 
18 - 23 maggio 2020 

 
Il giorno della prova il docente referente deve: scaricare foglio firma di presenza alla prova 
(allegato 6) e farlo compilare agli studenti.  
Gli allievi devono presentarsi muniti di Codice Fiscale e devono sapere esattamente le date 
di svolgimento delle ore di formazione. La copia del superamento del test deve essere con-
segnata alla vicepresidenza per inserire il protocollo. Insieme ai certificati deve essere archi-
viato anche il registro del corso. 
Tutta la documentazione rimane in vicepresidenza. 
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