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Circolare n.° 54        
        

Ai docenti 
e agli studenti delle classi 4DBA e 4CSM 

 
 

OGGETTO: Calendario corso finalizzato al conseguimento della certificazione CSSL 
 

Si riporta, in allegato, il calendario del corso di formazione CSSL per gli studenti delle classi 4DBA e 4CSM. 
A tale scopo, si ricorda ai docenti formatori di ritirare in Vicepresidenza l’apposito registro per la rilevazione delle presenze che dovrà esse-
re debitamente compilato, fatto firmare agli studenti e restituito alla fine della lezione. 
 
Si ricorda, altresì, che il docente in orario di servizio, durante la somministrazione del test finale, dovrà redigere apposito verbale relativo 
agli esiti, raccogliere le certificazioni conseguite in duplice copia (cartacea ed elettronica) e consegnarle alla Vicepresidenza per le ne-
cessarie operazioni di protocollo ed archiviazione. 
 
Gli studenti che non supereranno il test nella prima sessione saranno tenuti a ripeterlo successivamente. 
Il referente PCTO di classe avrà cura di tenere monitorata la situazione e comunicherà alla Vicepresidenza il giorno e l’ora in cui tali stu-
denti recupereranno il test, in modo da emettere apposita circolare. 
Le sessioni nelle quali sarà possibile sostenere le prove saranno comunicate non appena il polo certificatore (I.S. Falcone di Gallarate) le 
avrà pubblicate sul proprio sito. 
 
Il link a cui accedere per avere il programma e tutti il materiale da utilizzare è disponibile su: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PA-xtEkrXsefDMyhvfMUWSPIww482pAy?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1PA-xtEkrXsefDMyhvfMUWSPIww482pAy?usp=sharing
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PCTO  2022-23 

Calendario per corso di formazione ai fini della certificazione CSSL 

Classe 4CSM/DBA 

MODULO N°ORE GIORNO/ORARIO DOCENTE CONTENUTI 

     

 
FG1 CSSL-USP (FORMAZIONE 
GENERALE) 
 
 

 
 

2 

 
Lunedì 17/10/22 
1^ e 2^ ora - (8:00-
10:00)  
 

 
CORBETTA 
 

Organizzazione della prevenzione aziendale. 
Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 
Organi di vigilanza controllo e assistenza 

 
FG2 CSSL-USP (FORMAZIONE 
GENERALE) 
 

 
 

2 

 
Lunedì 17/10/22 
4^ e 5^ ora - (11:00-
13:00) 
 

 
CORBETTA 
 
 

Concetti di: rischio, danno, prevenzione, protezione. 

 
FS1 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 
 

 
1,5 

 
Mercoledì 19/10/22 

4^ e 5^ ora - (11:00-
13:00) 

 
 
CORBETTA 

Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimen-
to al 
profilo di rischio specifico 
Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative 
per il primo soccorso 
Segnaletica 
 

 
FS2 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 
 
 

 
1 

 
Venerdì 21/10/22 
2^ ora - (09:00-10:00)  

 
DE CARLO/SCHEMBRI* 

Rischi chimici 
Rischi biologici  
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FS3 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

1 Mercoledì 19/20/22 
3^ ora (10:00-11:00) 
 

GUZZETTI  
Videoterminali 
 

 
FS3 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

 
1 

 
Venerdì 21/10/22 
5^ ora - (12:00-13:00) 
 

 
FRIGERIO* 

Movimentazione manuale carichi 

 
FS4 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

 
1 

 
Venerdì 21/10/22 
3^ ora - (10:00-11:00) 

 
MARTORANA 

Attrezzature di lavoro 
Rischi elettrici generali 
 

 
FS5 CSSL-USP 
(FORMAZIONE SPECIFICA) 

 

 
1,5 

 
Giovedì 20/10/22 
3^ e 4^ ora - (10:00-
12:00) 

 
CORBETTA  

Microclima 
Illuminazione 
Rischio rumore 
 

 
Simulazione test CSSL 
 
 

 
1 

 
Lunedì 24/10/22 
2^ ora - (09:00-10:00) 

 
CORBETTA  

Domande aperte su argomenti di formazione gene-

rale e di formazione specifica 

*Test finale per il rilascio del-
la certificazione 

1 
Data da stabilire DOCENTE IN ORARIO 

DI SERVIZIO 
 

 

*Formazione nelle ore di servizio 

* L’organizzazione del test finale con l’individuazione del luogo dove si svolgerà sarà comunicato appena possibile dalla Vicepresidenza 

                             La dirigente scolastica   

                                                                               Anna Maria Bressan 

 Castellanza, 10 ottobre 2022 


