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Circ. n. 225 

Desenzano del Garda, 30/01/2021  

 
 

Ai docenti  
Al DSGA 

Al sito web 

 
 

Oggetto: SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEGLI STUDENTI. 
 

 

Come comunicato nella circ. n. 187 deve essere prossimamente svolta la formazione sulla 

sicurezza degli studenti per le classi già individuate. 

Stante la situazione con le scarse certezze di poter seguire ordinatamente la programmazione 

prevista, allo scopo di iniziare quanto prima la formazione, entro la data del 06 febbraio 2021 il 

coordinatore delle classi coinvolte dovrà consegnare la tabella con l’abbinamento dei docenti 

formatori ai moduli previsti e ogni consiglio di classe dovrà prevedere entro il 06 marzo 2021 

tutti gli interventi formativi con a seguire l’iscrizione degli studenti ai relativi test e lo 

svolgimento. 

 

Allo scopo si comunicano le seguenti informazioni utili: 

• Sono disponibili nella sezione PCTO E LAVORO - CORSI SULLA SICUREZZA 

• le presentazioni elaborate dall’ATS relative ai diversi moduli indicati nella circ. n. 187 

per le diverse classi; 

• i modelli delle varie classi con gli elenchi degli studenti per il controllo da parte del 

docente delle assenze durante la formazione e lo svolgimento dei test. 

 I modelli scaricati e compilati dal docente formatore per ogni intervento eseguito vanno 

salvati con il nome della classe seguito dal modulo/i svolto/i oppure dal test (esempio: 

1L_FORMAZIONE_2-3 o  1M_TEST_BASE oppure  3C_TEST_SPECIFICO_17-20-

18-19) e inviati a sicurezzastudenti@bazolipolo.edu.it; 

• il file con le indicazioni per creare il proprio account sulla piattaforma Docere Zanardelli; 

• il modulo PDF “Intestazione del Libretto della Sicurezza” da compilare da parte di tutti 

gli studenti delle classi coinvolte nella formazione. 

 Il coordinatore dovrà comunicare agli studenti di scaricare, compilare e salvare il file 

con il nome Classe_Cognome_Nome_LIB (esempio: 1Q_Giuseppe_Verdi_LIB) e 

provvedere a raccoglierli tutti in una cartella da inviare a 

sicurezzastudenti@bazolipolo.edu.it. 

• Nell’AREA RISERVATA sono invece reperibili dai docenti: 

• il file con le chiavi d’accesso ai test relativi ai singoli moduli; 

• i file delle diverse classi con le credenziali degli studenti per la registrazione sulla 

piattaforma e le indicazioni per lo svolgimento dei test previsti.  
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Ogni studente che accede per la prima volta alla piattaforma (prime SSAS e SCS e seconde 

degli altri indirizzi) dovrà creare il proprio account utilizzando le credenziali fornite e le 

password indicate completando la registrazione. Verrà confermata alla mail indicata l’iscrizione 

alla piattaforma per lo svolgimento di tutti i test, anche quelli relativi alla formazione specifica 

da affrontare in seguito. 

Per gli altri studenti già registrati (seconde SSAS e SCS e terze degli altri indirizzi) l’accesso 

avviene con le credenziali  già utilizzate lo scorso anno (riprese nel file relativo alla classe) ma 

devono modificare nel proprio profilo l’indirizzo mail comunicato lo scorso anno 

sicurezzastudenti@bazolipolo.edu.it con il loro personale non istituzionale. 

A tutti gli studenti le chiavi relative allo svolgimento di ogni test vanno comunicate non prima 

dello svolgimento collettivo del test programmato per la classe. 

 

Si ringrazia per la 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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