
 
TEST RELATIVI AI CORSI SULLA SICUREZZA DEGLI STUDENTI 

 
Alla piattaforma sulla quale svolgere i test per ottenere gli attestati che certificano il 
conseguimento dei contenuti della formazione sulla sicurezza generale e specifica gli studenti 
accedono digitando l’indirizzo http://sicurezza.cfpzanardelli.it/ .  
Tutti gli studenti che quest’anno hanno iniziato la formazione o coloro che non hanno ancora 
conseguito entrambi gli attestati richiesti devono provvedere accedendo alla piattaforma e crearsi 
un account se non l’hanno già fatto. 
 

 
Una volta cliccato su login si apre la schermata seguente dove vengono richieste le credenziali di 
accesso per coloro che sono già registrati e per gli altri la creazione di un nuovo account.  
Per la creazione del nuovo account seguire i seguenti passi: 
1) Cliccare su Crea Account 

Si apre la seguente schermata dove devono essere compilati tutti i campi obbligatori 
contrassegnati dall’asterisco inserendo la username assegnata,  la password Sicurezza123*la 
propria mail personale (non quella istituzionale) dove arriverà la richiesta di conferma 
dell’avvenuta registrazione. 

 
2) Una volta registrati si può accedere utilizzando le credenziali fornite.  

Lo username fornito 

Sicurezza123* 

Il proprio personale privato e non quello del bazolipolo 

NOME         maiuscolo 

COGNOME  maiuscolo 

IISS BAZOLI POLO 

http://sicurezza.cfpzanardelli.it/


3) Se venisse chiesto di modificare la password si sostituisca Sicurezza123* con la nuova 
password Sicur0-BP (Sicur(zero)-BP) uguale per tutti gli utenti (fare attenzione a MAIUSCOLE 
e minuscole). 
Per coloro che sono già registrati dal precedente anno ed hanno inserito una password diversa 
da quella sopra indicata sono pregati di modificarla inserendo come tutti gli altri quella peraltro 
già suggerita lo scorso anno e necessaria all’istituto per poter eventualmente in futuro 
recuperare gli attestati non consegnati. 

 

 

 
ISCRIZIONE AI CORSI E SVOLGIMENTO DEI TEST 
La Formazione Generale sarà verificata con un unico test di Tipologia A o di Tipologia B a seconda 
dei casi con rilascio dell’attestato relativo.  
La Formazione Specifica può essere svolta nelle due modalità: test unico o test per singoli moduli 
ma in entrambi i casi l’attestato è unico ed è rilasciato solo al superamento di tutti i moduli. 
 

COGNOME NOME 

Sicurezza123* 

Sicur0-BP 

Sicur0-BP 

ALTERNATIVI 



 
1) Sia il test generale che specifico è necessario per ciascun test inserire prima la chiave di 

iscrizione al corso e poi quella di iscrizione al test.  
Le chiavi di iscrizione ai corsi sono : 

 
ESEMPIO FORMAZIONE GENERALE TIPOLOGIA A\   

 
Il procedimento è analogo per l’iscrizione alla Formazione Generale Tipologia B e alla Formazione 
Specifica dopo aver selezionato il corso e inserito la relativa chiave di iscrizione al corso. 
2) Una volta iscritti ai corsi gli studenti possono effettuare i test relativi.  

Al primo tentativo vengono  richieste le chiavi di iscrizione al test che sono pubblicate in Area 
Riservata e che non devono essere divulgate alle classi dai docenti delegati se non nel 
momento di effettuazione del test. 

3) Ci sono a disposizione 5 tentativi ma non ravvicinati salvo i primi due. Per i successivi 
tentativi occorre attendere 24 ore tra uno e l’altro.  
Una volta superato il test Generale o Specifico con tutti i 27 moduli, si dovrà scaricare 
l’attestato conseguito salvando il file nella seguente forma come in esempio: 2L-ROSSI  
GIOVANNI-BASE (oppure SPECIFICO). 

4) I file raccolti dal proprio docente e riuniti in un’unica cartella verranno inviati a 
sicurezzastudenti@bazolipolo.edu.it . 

 
Per gli assenti ai test verranno definiti calendari e orari di recupero anche extracurricolari.  

SicA81-08* 

mailto:sicurezzastudenti@bazolipolo.edu.it

