CIRCOLARE N° 30

Alessandria, data del protocollo
A tutto il personale
p.c. Agli alunni delle classi terze
ALBO

Oggetto: ore sicurezza sul lavoro - formazione generale e formazione specifica
Come comunicato nella circolare interna n°148 inerente il precedente anno scolastico, in vista della ripresa
delle attività di PCTO presso le aziende e considerato il cospicuo numero di ore di laboratorio effettuate dagli
alunni del triennio, si ricorda quanto segue:
-

entro il termine del primo quadrimestre tutte le classi quarte dovranno avere completato il modulo di
formazione specifica (pari a n°8 o12 ore a seconda dell’indirizzo frequentato) delle ore in oggetto;
entro il termine del corrente anno scolastico, tutte le classi terze (istituto tecnico e liceo) dovranno
avere correttamente e completamente effettuato il modulo generale (4 ore) delle ore in oggetto.

Le ore inerenti la sicurezza, conteggiate ai fini delle attività di PCTO, si possono sviluppare in una delle
seguenti modalità:
-

erogazione in presenza a carico di un docente del Consiglio di Classe abilitato ad effettuare tali ore di
formazione;

-

erogazione a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma “Alternanza scuola – lavoro” messa a
disposizione dal Ministero dell’Istruzione, limitatamente però alla formazione generale di n°4 ore
(quindi per le classi terze);

-

erogazione in presenza a carico di un docente interno all’istituto, autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Si chiede pertanto a tutti i coordinatori delle classi terze e quarte di verificare l’effettuazione delle ore in
oggetto e di valutare (qualora non siano ancora state erogate) se le stesse possono essere svolte a carico di
un docente del Consiglio di Classe abilitato all’erogazione, in modo che lo stesso possa provvedere alla
formazione della classe assegnata entro i termini sopra comunicati, in orario curricolare.
Solo nel caso in cui nell’ambito del Consiglio di Classe non siano presenti docenti abilitati ad erogare le ore di
formazione, si prega di comunicare tale esigenza entro il 31 di ottobre direttamente via mail all’ufficio alunni
(segreteria@volta.edu.it) in modo che si provveda ad abilitare le classi terze alla piattaforma online messa a
disposizione dal Ministero dell’Istruzione per la formazione generale, oppure all’organizzazione delle 8 o 12
ore in orario extra scolastico per le classi quarte.
Si rammenta che in ogni caso è fondamentale avere provveduto entro il termine del 1° quadrimestre (22
gennaio 2022) al completamento del modulo specifico (ulteriori n°8 - 12 ore relativo al comparto di
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appartenenza) i cui contenuti variano a seconda dell’indirizzo scelto (per la specializzazione informatica è già
adeguata la formazione già svolta di 8 ore comparto istruzione), ai fini dell’inserimento in azienda degli
studenti per le attività di stages.
Argomenti modulo generale: (4 ore)
concetti di rischio,
danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo e assistenza
Argomenti modulo specifico (8 o 12 ore)
Rischi infortuni,
Meccanici generali,
Elettrici generali,
Macchine, Attrezzature,
Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni,
Rischi biologici,
Rischi fisici,
Rumore,
Vibrazione,
Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico negli Istituti scolastici
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
rischi specifici ambiente scolastico
Altri Rischi.
Al termine del percorso sicurezza (modulo base + modulo specifico) sarà riconosciuto un attestato specifico a
tutti gli studenti correttamente e adeguatamente formati. Le ore complessive dedicate ai corsi sulla sicurezza
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devono essere conteggiate ai fini del percorso PCTO di ogni studente, quindi devono essere altresì
opportunamente valutate.
A maggio, come di consueto, sarà comunque richiesto il controllo nominativo per ogni studente di classe terza
e quarta comprovante l’avvenuta formazione.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.to Lgs. n. 39/93)
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