MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Docenti n. 94

Ai docenti delle classi terze
di tutte le sedi

Oggetto: Formazione sicurezza specifica allievi classe terze.
Come previsto dal protocollo di formazione sicurezza allievi, approvato dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 9 novembre 2016, si rende necessario provvedere alla formazione specifica sulla
sicurezza per gli allievi delle classi terze. Tale formazione è propedeutica alle attività di
laboratorio e alle esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro presso le aziende o gli enti.
I docenti che svolgono attività di laboratorio nelle classi terze dell’ITI e del IPS dovranno
effettuare la formazione sicurezza specifica nel rispetto del piano formativo della singola classe
predisposto dal Direttore di Sezione. Per il Liceo si fa riferimento ai docenti delle discipline
individuate nel protocollo sicurezza e ai piani di formazione predisposti dal prof. Roberto Verona.
Nel registro elettronico le lezioni saranno caratterizzate dalla dicitura “Alternanza – Sicurezza”.
Affinché la formazione sia riconosciuta lo studente deve frequentare il 90% delle ore previste e
superare il test finale con punteggio uguale o superiore a 6/10.
I docenti referenti dei PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) delle classi terze (o in mancanza il
coordinatore di classe) raccoglieranno il piano di formazione della classe, segnalando gli allievi
che non hanno svolto il corso, e lo consegneranno alla prof.ssa Anna Pian che provvederà a
stampare gli attestati e a tenerli a disposizione per qualsiasi necessità.
Si fa presente che nel sito della scuola nel percorso “homepage-colonna di sinistra- Servizi –
Sicurezza” e nell’area riservata, sono stati depositati dei materiali didattici e test utili per la
formazione in oggetto.
Tutti i corsi sulla sicurezza specifica studenti devono essere terminati entro il mese di
novembre, in caso contrario gli allievi non potranno entrare nei laboratori.
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