
 

 

Ministero dell’Istruzione 
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Como, 7 marzo 2022 
Circolare n. 204 

 

Agli alunni e rispettive famiglie 

Al sito dell’Istituto 

 

 
Oggetto: corsi sicurezza studenti rischio alto 
  
Si comunica che nell’ambito della formazione degli studenti equiparati ai lavoratori, ai sensi 
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e comma 38 L. 107/2015, è stato 
attivato il Corso di formazione sulla sicurezza rischio alto, rivolto agli studenti delle 
classi seconde ed agli studenti delle classi successive privi di attestato, come da calendario 
allegato alla presente circolare.  
 
Si coglie l’occasione per ricordare che la formazione sulla sicurezza è obbligatoria e 
propedeutica alle attività legate ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro). Pertanto, gli studenti non in possesso 
dell’attestato non potranno partecipare alle attività di PCTO.  
Gli studenti sono invitati, quindi, ad affrontare il percorso con frequenza costante ed 
impegno assiduo.  
 
L’attestato rilasciato al termine delle attività costituisce per la parte relativa alla formazione 
generale un credito formativo permanente; per la parte relativa ai rischi specifici l’attestato 
sarà valido 5 anni e spendibile, al termine del percorso scolastico, in ambito lavorativo.  
 
Al fine di garantire una efficace gestione dei corsi, si allegano, altresì, le modalità operative 
di svolgimento delle attività.   
 

 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Gaetana Filosa 
" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 

 
 

http://www.davinciripamonti.edu.it/


CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
 
 

GRUPPO CLASSI 
DATA ATTIVITA’ ORA 

GRUPPO 1 
(Corso grafico) 

2GM – 2PG1 – 2PG2 – 
2TGA – 2TGL 

Martedì 15 marzo Modulo 1 8.30 – 11.30 

Lunedì 21 marzo Modulo 2 11.00 – 13.00 

Martedì 22 marzo Modulo 3 8.30 – 11.30 

Sabato 26 marzo 2022 (online) 
TEST FINALE (2PG1, 

2PG2, 2GM) 
Ore 10.00 

Sabato 26 marzo 2022 (online) 
TEST FINALE (2TGA, 

2TGL) 
Ore 11.00 

GRUPPO 2 
(Servizi culturali e dello 
spettacolo, Made in Italy 

Moda) 

2PM – 2 PA1 – 2PA2 

Martedì 26 aprile Modulo 1 8.30 – 11.30 

Lunedì 2 maggio Modulo 2 11.00 – 13.00 

Martedì 3 maggio Modulo 3 8.30 – 11.30 

Sabato 7 Maggio 2022 (online) TEST FINALE Ore 10.00 

GRUPPO 3 
(Manutenzione e ass. tec., 

Operatore rip. veicoli a 
motore) 

2SA1 – 2SA2 – 2OR 

Martedì 29 marzo Modulo 1 8.30 – 11.30 

Lunedì 4 aprile Modulo 2 11.00 – 13.00 

Martedì 5 aprile Modulo 3 8.30 – 11.30 

Sabato 9 Aprile 2022 (online) TEST FINALE Ore 10.00 

CORSO DI RECUPERO 

Studenti assenti ad uno o 
più moduli ovvero studenti 
che non hanno superato il 

test 

Sabato 14 maggio (online) 

Modulo 1 8.30 – 11.30 

Modulo 2 11.30 – 13.30 

Sabato 21 maggio (online) Modulo 3 8.30 – 11.30 

Sabato 21 maggio 2022 (online) TEST FINALE Ore 12.00 



ALLEGATO: MODALITA’ OPERATIVE 
 
LEZIONI 
I corsi si svolgeranno online su piattaforma Google Meet in orario curricolare.  
Gli studenti seguiranno il corso in aula come da orario delle lezioni.  
Nelle ore di educazione fisica, la classe resterà in aula. Nelle ore di Religione/Alternativa o 
nel caso di classi articolate non ci sarà suddivisione degli studenti che seguiranno tutti nella 
stessa aula. 
Il monte ore complessivo è 8 ore, escluso il test finale. 
 
GESTIONE DELLE PRESENZE 
Le presenze degli studenti saranno certificate mediante registro elettronico. Per il corso 
di recupero che si svolgerà online, le presenze saranno rilevate mediante invio di un modulo 
Google all’inizio delle lezioni ed in itinere.  
Per accedere al test finale, ogni studente non potrà superare il 10% di assenze rispetto al 
monte ore previsto. 
 
TEST FINALE 
Gli studenti si collegheranno al link relativo all’aula virtuale su Google Meet dieci minuti prima 
dell’orario previsto per l’avvio del test per la rilevazione presenze.  
Il test finale, a risposta multipla, si intende superato con il 70% delle risposte corrette. 
 
STUDENTI NON APPARTENENTI ALLE CLASSI SECONDE PRIVI DI ATTESTATO 
Gli studenti che, per vari motivi, non sono in possesso dell’attestato rischio alto, parteciperanno 
alle lezioni, seguendo i moduli relativi al proprio indirizzo di studi (es. indirizzo Grafica e 
Comunicazione seguirà il Corso 1, indirizzo Made in Italy Moda seguirà il Corso 2 etc) nelle 
aule/modalità indicate di seguito: 
 

Studenti Sede centrale  Sede di Albate Studenti Sede di via Magenta 

Aula 34 Segue con 2PM Aula 1 (terzo piano) 

  
 
CORSO DI RECUPERO 
Gli studenti assenti ad uno o più moduli potranno partecipare al corso di recupero che si svolgerà 
interamente online in orario extracurricolare. Gli alunni riceveranno un codice di iscrizione per 
una nuova classe virtuale. 
Gli studenti che non hanno superato il test finale nei corsi ordinari ma hanno conseguito il 
requisito relativo alle presenze, potranno accedere, dopo studio individuale, ad un ulteriore 
tentativo partecipando al test finale del corso di recupero. 

 


