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     Ai GENITORI 

Ai DOCENTI 

Ai TUTOR dei PCTO  

Agli STUDENTI 

elle Classi Terze, Quarte e Quinte 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 61 

 

OGGETTO: Progetto PCTO a.s. 2020/2021 – Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

            
Si comunica che, nell’ambito del Progetto PCTO per l’anno scolastico in corso, tutti gli studenti delle 

classi coinvolte (Terzo, Quarto e Quinto anno) dovranno svolgere obbligatoriamente delle ore di formazione 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dalle Linee Guida Ministeriali sui PCTO. 

 Tale formazione riguarda la formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed, eventualmente, 

una formazione specifica i relazione alla tipologia di attività da svolgere. 

Considerato che quest’anno le attività previste saranno svolte “a distanza”, anche mediante l’utilizzo di 

strumenti informatici, è necessario che gli studenti siano adeguatamente informati e formati circa i rischi 

connessi all’utilizzo del computer.  

Pertanto, tutti gli alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte Scolastica seguiranno, nell’ambito del Progetto 

PCTO il videocorso dal tema “Corso di formazione rivolto ai lavoratori addetti all’utilizzo dei VDT”, 

finalizzato a fornire indicazioni, dettate dalla normativa vigente e dalle linee guida INAIL, necessarie 

all’utilizzo corretto del computer, al fine di eliminare, o più concretamente ridurre, quei rischi che spesso sono 

la causa dell’insorgenza di disturbi che, se non vengono messe in atto immeditate misure correttive, potrebbero 

compromettere il nostro stato di salute.  

Il corso, a cura dell’RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) Matteo Plazzo, sarà in 

modalità a distanza e in auto-formazione e dovrà essere svolto dagli alunni in orario extrascolastico entro 

e non oltre la data di termine dell’anno scolastico 2020/2021. 

Si indicano, di seguito, le modalità per la frequenza al video corso:  

 1. Accedere al sito: https://www.sicurezzampm.it/  

2. Cliccare su: Area Riservata  

3. Cliccare su: Corso per lavoratori addetti al VDT  
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4. Digitare la password: T.VII-81-08 -Lavoro.  

Al termine del corso, gli alunni partecipanti dovranno scaricare la richiesta presente nella stessa pagina 

web a cui si ha avuto accesso per la visualizzazione del videocorso, compilarla ed inviarla al seguente indirizzo 

di posta elettronica: direzione@sicurezzampm.it  

Dopo aver inviato la richiesta, riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica un link per accedere a 

Google moduli per la compilazione del questionario.  

La prova si intenderà superata se si risponderà esattamente ad almeno al 70% delle domande.  

Solo chi avrà svolto e superato il questionario finale avrà diritto a ricevere il relativo attestato, che sarà 

scaricato dalla Scuola e inserito nel fascicolo dei PCTO. 

I tutor dei PCTO delle classi interessate cureranno che tutti gli alunni seguano il corso, secondo le modalità 

indicate. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


