Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924

Circolare n. 202

Cagliari 25 marzo 2019
Docenti
Studenti
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: ASL - Formazione sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro
Come noto, all'interno dei percorsi di ASL (Alternanza scuola lavoro) ridenominati a partire
dall'anno in corso "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", è previsto
obbligatoriamente un corso di formazione sulla sicurezza da svolgersi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
in presenza e/o in modalità online.
Per quanto sopra, si comunica che gli studenti del triennio, che non avessero ancora completato la
formazione sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in modalità e-learning nella piattaforma
online del MIUR, dovranno regolarizzare il percorso obbligatorio entro il 31 marzo 2019.
Il programma del corso è conforme a quanto stabilito nell’accordo raggiunto tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Per l’attivazione del corso, è sufficiente che il tutor di classe richieda alla segreteria didattica
l’accesso per i propri alunni. Ogni studentessa o studente potrà accedere con le proprie
credenziali, seguire il corso e, una volta concluso con successo superando il test finale, ottenere la
certificazione di partecipazione.
Si ricorda che il corso sulla sicurezza del MIUR ha sostituito lo stesso nella piattaforma EU-SERVICE
per cui, gli studenti che hanno già acquisito il precedente attestato, non devono seguire il nuovo
percorso.
Oltre al modulo in modalità e-learning, entro il 30 aprile 2019, gli studenti dovranno seguire il
corso “Vivi in sicurezza”, materiale informativo/formativo per la sicurezza di tutti. Ogni
studentessa o studente per seguire il percorso potrà accedere dalla Home-page del sito della
scuola. Completato il percorso, giovedì 2 maggio 2019 agli alunni delle classi interessate verrà
somministrato dal tutor o da un docente del consiglio di classe un test per la certificazione finale
dello svolgimento di tutte le attività previste per la sicurezza.
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