
 
Ministero dell’Istruzione - Istituto Tecnico Tecnologico 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 
via C. Colombo  – 22100 COMO - tel. 031.590585 – fax 031.525005– C.F. 80014660130 

e-mail: cotf01000t@istruzione.it   cotf01000t@pec. istruzione.it   info@magistricumacini.it 

www.magistricumacini.edu.it 

 

 

 

Comunicazione n. 86         Como, 17/11/2022 
 

Agli studenti  
Ai docenti  
delle classi 3IA e 3AUT1 

e p.c. agli A.T. dei lab interessati 
Sede  

 
 
Oggetto: Formazione in materia di sicurezza (art. 37 D.Lgs 81/08)  
 
Per procedere alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro gli alunni in indirizzo sono 
chiamati allo svolgimento di una prima parte di formazione erogata mediante la piattaforma 
E-Learning “SAFETYLEARNINGPV”. 
 

http://safetylearningpv.com 
 
Il collegamento alla piattaforma dovrà essere effettuato in orario antimeridiano per un totale 
di 2 giorni per ciascuna classe (4 ore al giorno) secondo il calendario allegato (all.1) .  
 
 
Per le modalità di svolgimento del corso leggere ATTENTAMENTE la guida allegata (all. 2). 
 
 
Al termine dello svolgimento delle 4 ore gli studenti riprenderanno le normali attività 
scolastiche. 
 
Le classi non interessate dalla formazione, qualora avessero lezione nei laboratori negli orari 
riservati al corso, svolgeranno le proprie attività in aula. 
 
I docenti delle classi interessate sono tenuti alla vigilanza secondo il proprio orario di servizio. 
 
Si ringrazia per la collaborazione, distinti saluti.   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Laura Francesca REBUZZINI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 



ALLEGATO 1: Calendario dei corsi 
 

FORMAZIONE GENERALE E RISCHIO BASSO 

 
 

INTEGRAZIONE FORMAZIONE AL RISCHIO ALTO 

GIORNO  

05/12/2022 06/12/2022 12/12/2022 13/12/2022 
SPAZIO 

LUNEDÌ MARTEDÌ LUNEDÌ MARTEDÌ 

14:30 - 18:30 14:30 - 18:30 14:30 - 18:30 14:30 - 18:30 

AULA 50 3IA-I 
Form. 

Specifica 

 3IA-I 
Form. 

Specifica 

 3AUT1 + 3IA-A 
Form. 

Specifica 

3AUT1 + 3IA-A 
Form. 

Specifica 
 
 

GIORNO 

SPAZIO 22/11/2022 25/11/2022 28/11/2022 01/12/2022 

MARTEDÌ VENERDÌ LUNEDÌ GIOVEDÌ 

  08:00 - 12:00   

LAB. INFORMATICA 1 

  

 3IA 
Form. 

Generale 
  

08:00 - 12:00  08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 

LAB TPSEE ELT  3AUT1 
Form. 

Generale 
 

3AUT1 
Form. 

Specifica 

3IA 
Form. 

Specifica 



ALLEGATO 2: Guida allo svolgimento del corso 
 
Il corso sulla sicurezza nei posti di lavoro si svolge in 2 momenti: 

- 8 ore (4 + 4) di formazione in modalità e-learning mediante piattaforma dedicata da 
svolgersi in orario scolastico 

- 8 ore (per il rischio ALTO) da svolgersi in presenza con il R.S.P.P. di istituto in orario 
pomeridiano in 2 giornate da calendarizzare. 

SVOLGIMENTO DEL CORSO IN E-LEARNING 

Lo studente riceverà la mattina prevista per il corso di Formazione Generale le credenziali per 
accedere alla piattaforma su cui si svolgerà il corso. 

Le credenziali sono personali ed anonime. I gestori della piattaforma non conoscono il nome a 
cui è stato attribuito lo USERNAME. Le username e password sono strettamente personali e 
non cedibili a terzi. Pena l’annullamento del corso. 

Nel primo giorno di corso il Prof. Condò Massimiliano sarà presente 10 min dopo l’inizio 
dell’ora (8:10 o 10:10) al meet 

https://meet.google.com/pho-vhei-zdn 

per spiegare le modalità operative.  

I 10 min di ritardo sono necessari per lasciare il tempo agli alunni di posizionarsi nei laboratori 
ed ai docenti di svolgere le operazioni preliminari (appello, giustifiche, ecc.). 

 

Il R.S.P.P. Prof. Massimiliano CONDO’ è a disposizione tutti i giorni dalle 
ore 8.00 alle ore 11.00 per eventuali problemi (solo se strettamente 
necessario). 

In tal caso inviare una mail a: rspp@magistricumacini.edu.it indicando 
nome, cognome, classe e laboratorio. Non appena possibile il RSPP 
raggiungerà il richiedente. 

 

Per lo svolgimento del corso sarà necessario collegarsi al sito web: 

www.safetylearningpv.com 
I docenti in servizio nelle ore previste per il corso dovranno vigilare sugli alunni presso gli spazi 
ad essi assegnati.  

Ai docenti è richiesto: 

- Fare normalmente l’appello e segnare sul RE le assenze, i ritardi e le eventuali uscite 
anticipate; 

- Apporre sul RE nell’argomento del giorno: Formazione generale/specifica (a secondo che 
sia il primo o secondo giorno di corso) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 



 

 

- Far firmare la presenza nel registro del corso presente in laboratorio il giorno del corso; 
- Al termine della giornata il docente dell’ultima ora di corso segnala all’RSPP 

(rspp@magistricumacini.edu.it) gli eventuali assenti. 
- Ai docenti presenti in laboratorio, l’assistente tecnico fornirà delle credenziali di accesso 

per la classe che permetterà loro di monitorare l’operato degli studenti. Con tali credenziali 
sarà possibile eventualmente resettare la password di un alunno che l’avesse smarrita 
richiedendone una nuova. La nuova password sarà inviata al RSPP che provvederà, non 
appena ricevuta, ad inoltrarla al richiedente. 

Al termine della giornata di corso è previsto un TEST che dovrà essere superato con almeno il 
65% delle risposte corrette altrimenti viene considerato NON SUPERATO e dovrà essere 
ritentato. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO 

All’interno della piattaforma sono presenti 2 corsi: 

- Formazione Generale (da svolgersi il primo giorno in calendario); 
- Formazione Specifica RISCHIO BASSO (2° giorno in calendario). 

Una volta entrati nel corso di interesse compaiono diversi moduli. Le attività proseguono 
solamente quando i moduli sono stati svolti in sequenza (es. non è possibile passare al modulo 
2 se prima non si è svolto il modulo 1). 

Al termine di ogni modulo è presente un test con 10 domande sugli argomenti trattati che si 
può ripetere infinite volte. 

E’ possibile che si verifichi che con la pressione del tasto avanti non 
avvenga il passaggio alla pagina successiva. In questo caso utilizzare le 

piccole frecce in alto a destra della pagina.  

Al termine di tutti i moduli si attiva il TEST FINALE. 

Il test finale può essere svolto solamente per un numero predefinito di volte (3) oltre il quale il 
corso è invalidato e lo studente dovrà ripeterne interamente lo svolgimento (previa 
autorizzazione dell’amministratore della piattaforma). 

 

IMPORTANTE: 
Se non si supera il test finale della FORMAZIONE GENERALE, NON SI PUO’ ACCEDERE alla 
FORMAZIONE SPECIFICA. 

Se non si supera il test finale della FORMAZIONE SPECIFICA, NON SI PUO’ ACCEDERE alla 
formazione successiva (parte 2^ del corso con R.S.P.P.). 

 


