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Circolare n. 58                 Brescia, 22/11/2016 

 

A Tutti I Docenti dei Consigli di classe II, III, IV 

Ai Tutor interni dei progetti di Alternanza Scuola lavoro 

Agli studenti e ai genitori delle classi seconde, terze e quarte 

 

 Oggetto: Corso sulla Formazione Generale e Specifica sulla Sicurezza per lo    

 svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro  

 

Il decreto Leg.vo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, recepisce inoltre decreti legislativi emanati a seguito delle direttive europee in materia. Gli 

studenti che svolgono attività di alternanza scuola-lavoro in realtà lavorative di qualsiasi tipologia 

sono equiparati ai lavoratori, pertanto devono acquisire la formazione per la sicurezza prevista per i 

lavoratori. La norma prevede che sia l’Istituto scolastico ad organizzare i percorsi formativi sulla 

sicurezza per gli alunni impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro. I moduli formativi si 

articoleranno in due tipi di percorso: GENERALE e SPECIFICO. 

La formazione generale e la formazione specifica si svolgeranno con lezioni frontali tenute da docenti 

della classe. Quest’anno affronteranno la formazione Generale sia le classi seconde che le classi 

terze, mentre la formazione Specifica riguarderà le classi terze e le quarte.  

A partire dall’anno prossimo, quando l’Alternanza scuola lavoro sarà a regime, la formazione 

Generale sarà svolta in classe seconda e quella Specifica in terza.  

La Formazione Generale prevede un pacchetto di 4 ore durante le quali si presenteranno i 

concetti generali sui temi della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

Secondo la normativa, tutti i docenti della scuola possono impartire la formazione sulla sicurezza sia 

specifica che generale, utilizzando i moduli preparati dall’UST di Brescia. 

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione dei contenuti in moduli, la disciplina in cui verranno 

analizzati i quattro moduli e i tempi di realizzazione. 

 

FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE 

CLASSI SECONDE 

La Formazione Generale delle classi SECONDE si  svolgerà dal  09/01/2017 al 13/01/2017 

Mod 01 
Rischi – Danno – Pericolo -

Prevenzione e Protezione 
Scienze Motorie 1 h 

Mod  02 – 03 
Organizzazione della Prevenzione 

– Diritti – Doveri - Sanzioni 
Geostoria 

 

2 h 

 

Mod 04 
Organi di Vigilanza – Controllo –

Assistenza 
Scienze 1h 

 

FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE 

CLASSI TERZE 

La Formazione Generale delle classi TERZE  si  svolgerà dal  28/11/2016 al 02/12/2016 

Mod 01 
Rischi – Danno – Pericolo -

Prevenzione e Protezione 
Scienze Motorie 1 h 

Mod 02 – 03 
Organizzazione della Prevenzione 

– Diritti – Doveri - Sanzioni 
Storia-filosofia 

 

2 h 

 

Mod 04 
Organi di Vigilanza – Controllo –

Assistenza 
Scienze 1h 
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Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà 

effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con Test su PIATTAFORMA DIGITALE. 

 

 

La Formazione per la Sicurezza  Specifica ha una durata variabile da 4 - 8 o 12 ore ed è in 

funzione dell’entità dei rischi, delle conseguenti misure e procedure di prevenzione e di protezione, 

caratteristici del settore lavorativo. Le realtà lavorative in cui operano i nostri studenti sono a 

basso rischio, pertanto la formazione specifica per i nostri studenti consta di 4 ore.  

 

FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA 

CLASSI TERZE- QUARTE 

la Formazione Specifica delle classi TERZE E QUARTE si svolgerà dal 12/12/2016 al 16/12/2016  

Mod 30-32 
Rischio Incendio – Emergenze e 

Procedure di Esodo 
Scienze 1 h 

Mod  25 Ambienti di Lavoro Storia dell’arte 1 h 

Mod 21-22 
Videoterminali - Microclima e 

Illuminazione 
Fisica 1h 

Mod 29 Segnaletica  Inglese 1h 

 

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà 

effettuata una prova di verifica obbligatoria consistente in un TEST IN FORMATO CARTACEO.  

La correzione delle verifiche svolte in forma cartacea sarà a cura dei docenti di scienze per 

le classi quarte e a cura dei docenti di matematica per le classi terze. 

 

Tutto il materiale è a disposizione sia degli insegnanti formatori che degli studenti, ed è 

reperibile sul sito della scuola alla voce Alternanza e Sicurezza o sul sito dell’UST. 

Le lezioni, svolte attraverso la proiezione di slides in PowerPoint, verranno commentate e discusse in 

classe dagli insegnanti preposti alla formazione. 

 

Le classi QUARTE dovranno completare il percorso iniziato l’anno scorso attraverso l’analisi dei 

Moduli 30-32 - Rischio Incendio Emergenze e Procedure di Esodo e Modulo 25 - Ambienti di 

Lavoro, per un totale di due ore di formazione.  

 

In allegato gli orari dei singoli docenti, gli orari delle classi coinvolte e il calendario delle 

prove di verifica al termine del periodo di formazione.  

L’orario della/e settimane in cui si svolgerà la Formazione sulla Sicurezza  verrà comunque affisso in 

ogni classe  e spedito tramite EDT ai singoli docenti. 

Considerato l’obbligo di frequenza, risulta determinante registrare con precisione le presenze 

degli studenti; la doppia registrazione verrà fatta sul  registro personale e sul registro della 

Sicurezza. (ClasseViva              Extracurricolari                    Sicurezza               classe). Come 

argomento della lezione verrà indicato il Modulo svolto.  

 

Si avvisano gli studenti che, in caso di assenza, dovranno recuperare in altro orario, 

curricolare o extracurricolare, i moduli non svolti; le modalità delle ore di recupero e delle 

verifiche finali verranno comunicate successivamente. 

 

Si invitano tutti i docenti delle classi interessate a non programmare verifiche per i giorni fissati nei 

prospetti; i coordinatori potranno registrare sin da ora sul Registro di Classe la formazione in 

oggetto, in modo da evitare eventuali programmazioni di iniziative, da parte di colleghi, che possano 

sovrapporsi.   

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Dott.ssa Angela Bozzi 

 


