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Circ. n. 259 

Desenzano del Garda, 11/02/2021  

 

 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Chiarimenti – Svolgimento test – Formazione sicurezza Studenti. 

 
 

Con la presente si trasmettono ulteriori chiarimenti per lo svolgimento dei test di formazione 
sicurezza per gli studenti: 

 

1. la creazione degli account è stata correttamente già indicata dalla precedente circ. n. 225; 

2. per i nuovi da iscrivere alla piattaforma la procedura è quella già indicata nella pagina sul 

sito della scuola alla sezione PCTO e Lavoro > Corsi sulla sicurezza (creare il proprio 
account sulla piattaforma Docere Zanardelli).  

3. per gli altri studenti già registrati dallo scorso anno (seconde dei corsi SSAS e SCS e terze 

degli altri indirizzi) l’accesso avviene con le credenziali già utilizzate (riprese nel file 
relativo alla classe e pubblicate in area riservata), ma devono modificare nel proprio profilo 

l’indirizzo mail comunicato lo scorso anno sicurezzastudenti@bazolipolo.edu.it con il loro 

personale non istituzionale. 
 

Vista la non funzionalità della procedura comunicata in precedenza per l’iscrizione ai corsi Base 
e Specifici non si devono inserire le chiavi di iscrizione ai test già pubblicate in Area riservata 

ma quelle di iscrizione ai corsi di seguito elencate: 

 
Iscrizione al Corso chiave di iscrizione 

Formazione Generale –  SicA81   modalità A (semplificata) 
Formazione Generale – art37-TU81   modalità B 

Formazione Specifica  TU81*spec2020! 

 
Queste chiavi vanno rese note agli studenti per l’autonoma iscrizione ai corsi (meglio 

comunque se guidata). 

 
Agli stessi studenti le chiavi relative allo svolgimento di ogni test vanno invece comunicate solo 

nel momento programmato per lo svolgimento collettivo del test. 
 

Si fa presente che i test stessi possono essere effettuati solo fino alla fine di aprile.  

Per l’organizzazione dello svolgimento ogni Consiglio di classe dovrà programmare delle 
sessioni in laboratorio o eventualmente a distanza in modo da permettere anche relativamente 

a più test o micro-test lo svolgimento simultaneo e controllato. 
 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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