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Circolare n.° 48        
        

 
Al personale docente  

           Al personale ATA 

Alle famiglie e agli studenti 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CORSI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE CSSL 

 

Anche per il corrente A.S. la formazione sulla sicurezza per gli studenti non riguarderà solo le 

classi che svolgono attività di PCTO (CLASSI TERZE O QUARTE), ma anche tutti gli allievi 

delle nuove classi prime.  

Come di prassi la formazione si concluderà con un test on line su apposita piattaforma 

gestita dal Istituto “G.Falcone” di Gallarate. 

Essa comprende i seguenti moduli formativi: 

- Formazione generale (4 ore) che sarà affidata a personale in possesso di requisiti 

formativi specifici (vedi criterio N° 6  in allegato al DI 6 Marzo 2013) 

- Formazione sui rischi specifici (8 ore) che può, invece, essere svolta da docenti in 

possesso di laurea coerente con le materie oggetto della docenza e di abilitazione 

all'insegna- mento (vedi criterio N°2 in allegato al DI 6 Marzo 2013) 

Per tutte le classi prime sarà predisposto apposito calendario esclusivamente per la 

formazione generale. 

Per la formazione sui rischi specifici, invece, ciascun CdC organizzerà autonomamente il 

corso di formazione entro metà febbraio con la seguente distribuzione: 

TIPOLOGIA DI RISCHIO DOCENTE ABILITATO 

Rischio elettrico ed attrezzature di lavoro Docente di Scienze integrate (Fisica) 

Rischio chimico/biologico Docente di Scienze integrate (Chimica) 

Rischio videoterminali Docente di Tecnologie informatiche 

Rischio MMC - Movimentazione manuale dei carichi Docente di Scienze motorie 

Rischio microclima, illuminazione, rumore Docenti di Scienze integrate 

(Fisica/Chimica) 
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Procedure di sicurezza, esodo, incendio, primo soccorso, segnaletica Docenti abilitati alla 

formazione generale 

 

Per tutte le altre classi interessate i calendari relativi alla formazione generale  e specifica 

verranno predisposti non appena saranno raccolte tutte le disponibilità dei docenti  formatori, 

attraverso apposito modulo disponibile al link:  

https://forms.gle/PxwchbgNA5AWzihg9 

Si invitano i docenti interessati a compilare il modulo entro venerdì 14 ottobre 

 I docenti, incaricati di tenere corsi al di fuori del proprio orario di servizio, riceveranno la 

corrispettiva retribuzione prevista dal CCNL. 

Ciascun docente formatore raccoglierà le presenze degli studenti su appositi registri che 

saranno disponibili in Vicepresidenza, avendo cura di riconsegnarli debitamente compilati per 

la necessaria archiviazione. 

Il docente interessato alla somministrazione del test finale, controllerà per ciascuno studente 

il raggiungimento del monte ore minimo previsto (pari al 90%) per l’accesso al test finale. 

Lo stesso, a test effettuato, redigerà apposito verbale relativo agli esiti, raccoglierà le 

certificazioni conseguite in duplice copia (cartacea ed elettronica) e le consegnerà alla 

Vicepresidenza per le operazioni di protocollo ed archiviazione 

 

 

         La dirigente scolastica 

   Anna Maria Bressan 

 

 

Castellanza, 7 ottobre 2022 

https://forms.gle/PxwchbgNA5AWzihg9

