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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 200 

       
 Agli alunni delle classi prime, seconde e terze 

Ai docenti delle classi prime, seconde e terze  

Alle famiglie 

Al R.S.P.P. 

 
 

OGGETTO: Corsi di formazione sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) per studenti frequentanti i 
laboratori e/o coinvolti nel percorso di alternanza scuola lavoro 
 

In base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e alla L.107/2015, che ha introdotto l’obbligo di effettuare almeno 

400 ore di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio degli Istituti tecnici, gli studenti che 

frequentano i laboratori, per legge equiparati a lavoratori, e quelli che saranno impegnati in periodi 

di stage in azienda, devono seguire obbligatoriamente due corsi di formazione sulla sicurezza sul 

lavoro: uno generale e uno specifico per la mansione, della durata di quattro ore cadauno.  

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CORSO “FORMAZIONE DEGLI ALUNNI SULLA 
SICUREZZA”  
I corsi saranno svolti on line dal singolo studente con le proprie credenziali, distribuite agli 

studenti delle classi prime e seconde dai propri docenti coordinatori, per quelli delle classi terze 

dalle Prof. Fabbri Rita e Masina Monica (referenti dell’alternanza),  accedendo al seguente 
indirizzo:  

 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=FOIT0002 
 

Dopo una prima fase di registrazione alla piattaforma tramite inserimento della propria mail 

personale, è necessario selezionare “Altre applicazioni gruppo Spaggiari”, quindi la sezione 

SCHOOLACADEMY e scegliere il corso “Formazione degli alunni sulla sicurezza”; accettare 

le condizioni sulla Privacy e sul Programma del corso, quindi confermare con l’apposito bottone. 

 

Il corso, costituito da 27 videolezioni,  seguite da cinque esercitazioni formative, da una sezione 

slide,  una sezione quesiti e una sezione normativa, si intende correttamente completato se  

vengono soddisfatti i seguenti requisiti: 

- visualizzazione di tutte le videolezioni e delle relative esercitazioni; 
- la tempistica minima richiesta è di 210 minuti, che ciascuno studente maturerà seguendo le 27 

videolezioni, svolgendo le 5 esercitazioni e consultando, a sua scelta, le altre sezioni del corso ( 

slide, quesiti, normativa). 

 

L’avanzamento del percorso può essere verificato da ogni singolo corsista attraverso la sezione 
"statistiche", in cui troverà, delle caselline blu che segnalano che le lezioni sono state 

correttamente visualizzate (devono essere 27 perchè 27 sono le lezioni totali), delle caselline verdi 

 



 

(se la risposta all’esercitazione è corretta) o rosse (se la risposta all'esercitazione è errata) e una 

voce minuti totali in piattaforma che deve essere almeno di 210 minuti (si raggiungono, come già 

detto visualizzando le lezioni e lavorando nelle restanti sezioni della piattaforma: slide, quesiti, 

normativa). 

 

Il corso sarà completato con lo svolgimento di un test finale di verifica che sarà svolto ON LINE 
nel tempo di 30 minuti. Il test consta di 10 domande e risulterà superato rispondendo correttamente 

ad almeno 6 domande su 10. All’esito positivo è subordinato il rilascio dell’attestato di 
superamento del corso, indispensabile per accedere all’ esperienza di stage in azienda. Il test 

finale potrà essere somministrato solo ai corsisti che avranno svolto correttamente il corso online. 

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CORSO “FORMAZIONE SPECIFICA SULLA 
SICUREZZA - RISCHIO BASSO” 
Dopo l’accesso alla piattaforma, è necessario selezionare “Altre applicazioni gruppo Spaggiari”, 

quindi la sezione SCHOOLACADEMY e scegliere il corso “Formazione specifica sulla 
sicurezza-rischio basso” ; accettare le condizioni sulla Privacy e sul Programma del corso, quindi 

confermare con l’apposito bottone. 

 
Il corso, costituito da 15 videolezioni,  seguite da quattordici esercitazioni formative, da una 

sezione slide,  una sezione quesiti e una sezione normativa, si intende correttamente completato se  

vengono soddisfatti i seguenti requisiti: 

- visualizzazione di tutte le videolezioni e delle relative esercitazioni; 
- la tempistica minima richiesta è di 210 minuti, che ciascuno studente maturerà seguendo le 15 

videolezioni, svolgendo le 14 esercitazioni e consultando, a sua scelta, le altre sezioni del corso 

(slide, quesiti, normativa). 

 

L’avanzamento del percorso può essere verificato da ogni singolo corsista attraverso la sezione 
"statistiche", in cui troverà, delle caselline blu che segnalano che le lezioni sono state 

correttamente visualizzate (devono essere 15 perchè 15 sono le lezioni totali), delle caselline verdi 

(se la risposta all’esercitazione è corretta) o rosse (se la risposta all'esercitazione è errata) e una 

voce minuti totali in piattaforma che deve essere almeno di 210 minuti (si raggiungono, come già 

detto visualizzando le lezioni e lavorando nelle restanti sezioni della piattaforma: slide, quesiti, 

normativa). 

 

Il corso sarà completato con lo svolgimento di un test finale di verifica che sarà svolto ON LINE 
nel tempo di 30 minuti. Il test consta di 10 domande e risulterà superato rispondendo correttamente 

ad almeno 6 domande su 10. All’esito positivo è subordinato il rilascio dell’attestato di 
superamento del corso, indispensabile per accedere all’ esperienza di stage in azienda. Il test 

finale potrà essere somministrato solo ai corsisti che avranno svolto correttamente il corso online. 

 
 

Si invitano tutti gli studenti interessati, ad avviare il percorso formativo on line, che dovrà 
essere concluso entro il 26 gennaio p.v. per gli studenti delle classi terze, mentre per tutti gli 
altri entro il 15 marzo p.v.  
 
 
Forlì,14/12/2018  
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                           Dott.ssa Giuseppina Tinti  

  
 

 

 

Responsabile procedimento: D.S. Dott.ssa Giuseppina Tinti 

Referente istruttoria:. A.T  Fabbri Fabio  
 


