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OGGETTO: CORSO BASE ONLINE SULLA SICUREZZA  

 

 Si ricorda che, in base alla LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 e successive modifiche, ogni 

studente che frequenta un Istituto secondario di secondo grado, a partire dalla classe terza, deve 

essere formato e informato sui concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, 

come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni. 

 Per tale formazione, a partire dalla classe terza, sarà necessario seguire un corso di 

"formazione generale" della durata di 4 ore, da frequentare in modalità e-learning, e un corso di 

"formazione specifica" della durata di 8 ore da frequentare in presenza con test finale.  

 La prima parte di formazione generale, che non ha scadenza, può essere effettuata anche 

dalle classi seconde, fermo restando che tale attività sarà obbligatoria in classe terza. Qualora lo 

studente decidesse di frequentare il corso può seguire queste semplici indicazioni:  

1. collegarsi al seguente link della regione Toscana  

              https://www.progettotrio.it/catalogo-corsi  

2. scegliere sul catalogo, tra le macro-aree tematiche, la voce “Sicurezza nei luoghi di lavoro” 

3. tra le 4 aree tematiche, selezionare “Formazione di base” 

4. scegliere tra le risorse didattiche disponibili il primo corso indicato, dal titolo “Principi e 

Legislazione in materia di Sicurezza sul Lavoro” - Codice 5061-SCO-W, cliccando sul pulsante 

“Accedi” 

5. creare l’Account personale compilando la scheda con i dati richiesti 

 Una volta iscritto, lo studente deve seguire i moduli online e rispondere a semplici 

domande relative a quanto spiegato nei video. A conclusione di ogni unità modulare verrà proposto 

un semplice test che, se superato, permette di accedere al modulo successivo. A conclusione del 

corso sarà rilasciato un attestato deve essere conservato e consegnato a settembre al docente 

indicato come tutor per la classe.  

Con l’occasione, si inviano cordiali saluti. 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 274   
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