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Circolare N°86 
 

Alle classi 
3A /3B liceo classico 

3A /3B liceoscientifico 
3AG /3CT/3D/3O liceo artistico 

3AM /3SIA/3AT  tecnico 
Ai Collaboratori responsabili di plesso 

Prof. Carnazza Tiziana 
Prof. Noto Teresa 

Prof Tina Elia 
A tutto il personale Docente ed ATA 

Al sito WEB 
 

 
 
Oggetto: corso di formazione specifica per studenti e docenti sulla sicurezza nei posti di 
lavoro. 
 

Come previsto dalla normativa, tutti gli alunni delle classi terze, sono tenuti a frequentare un 
corso di formazione specifica per studenti sulla sicurezza nei posti di lavoro. Il corso, della 
durata di 12 ore si articolerà in tre moduli di 4 ore di cui 2 in presenza ed uno online. 

Il corso è propedeutico ed obbligatorio per tutti gli studenti frequentanti le terze classi.  
Gli alunni che non completano il corso, nella sua interezza, non potranno svolgere il test 

finale di verifica degli apprendimenti relativo al corso sulla sicurezza. Solamente l’esito positivo 
(70% di risposte esatte) consentirà di acquisire l’attestazione necessaria per poter svolgere l’attività 
di Alternanza Scuola Lavoro.I docenti impegnati nella vigilanza comunicano al responsabile di 
sezione gli eventuali assenti. 

I corsi si terranno presso ciascuna sede con il seguente calendario 
Gli alunni che prevedono di non poter essere presenti nei giorni assegnati alla loro classe potranno 
frequentare la corrispondente lezione nelle altre sedi nei giorni previsti. 

Gli assenti dovranno provvedere a loro spese al completamento della formazione. 
 
I docenti accompagnatori potranno sostenere il test finale del corso finalizzato al rilascio della 
certificazione.  
La scrivente esorta il personale Docente e ATA, interessato all’acquisizione dell’attestato sulla 
sicurezza, ad iscriversi al corso in oggetto. 
 

 
 
 
 



 
 

CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. 
 
 
Liceo classico-scientifico ore 15,00-19,00 

  Docenti impegnati nella sorveglianza 
Lunedì 4 novembre 3A liceo classico  
Lunedì 4 novembre 3Aliceo scientifico  
Lunedì 4 novembre 3B  liceo scientifico  
Lunedì 4 novembre 3C liceo scientifico  
   
Martedi 5 novembre 3A liceo classico  
Martedi 5 novembre 3Aliceo scientifico  
Martedi 5 novembre 3B  liceo scientifico  
Martedi 5 novembre 3C liceo scientifico  

 
 
Tecnico ore 15,00-19,00 

  Docenti impegnati nella sorveglianza 
Mercoledì 13 novembre 3AM  
Mercoledì 13 novembre 3SIA  
Mercoledì 13 novembre 3A T  
Mercoledì 13 novembre 3B liceo classico  
   
Giovedì 14 novembre 3AM  
Giovedì 14 novembre 3SIA  
Giovedì 14 novembre 3A T  
Mercoledì 13 novembre 3B liceo classico  
 

Liceo artistico ore 15,00-19,00 
  Docenti impegnati nella sorveglianza 
Mercoledì 20  novembre 3AG  
Mercoledì 20  novembre 3D  
Mercoledì 20  novembre 3O  
Mercoledì 20  novembre CT  
   
Venerdì22  novembre 3AG  
Venerdì 22  novembre 3D  
Venerdì 22  novembre 3O  
Venerdì 22  novembre CT  
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Prof. Salvatore Garofalo  
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