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CIRCOLARE N. 30 
 

Rimini, 27/9/2019 
 
 

Agli alunni delle classi I  
Ai Coordinatori delle classi 

All’Ufficio Didattica  
e, p.c.,  

Al DSGA 
 
 
 

OGGETTO: Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Corso di formazione 
generale per alunni delle classi I  

 
 

Si comunica che il corso in oggetto (d.lgs. n. 81/2008, ASR 21-12-2011), la cui durata è di 4 
ore, dovrà essere svolto autonomamente dagli alunni delle classi I in modalità e-learning tramite 
l’applicazione “SchoolAcademy” della piattaforma Spaggiari. Si può accedere al servizio tramite un 
qualsiasi collegamento Internet all'indirizzo:  

 

https://web.spaggiari.eu 
 
Per l’accesso sono necessarie le credenziali che verranno consegnate agli alunni dal 

Coordinatore di classe. 
 All’interno del portale, l’utente dovrà cliccare sulla voce Applicazioni - Altre applicazioni del 

gruppo Spaggiari; dovrà poi selezionare l’applicazione SchoolAcademy e quindi il videocorso 
Formazione degli alunni sulla sicurezza.  

Gli alunni che, per motivi tecnici, non sono in grado di effettuare il corso in autonomia 
devono segnalarlo tempestivamente al proprio coordinatore di classe 
(nome.cognome@ittsrimini.edu.it) che farà riferimento all’ASPP. Per essi la scuola metterà a 
disposizione un laboratorio multimediale, in orario pomeridiano, secondo un calendario che sarà 
comunicato. 

 Il corso si intende correttamente completato se risultano visualizzate tutte le lezioni con le 
esercitazioni previste e se il corsista raggiunge almeno 210 minuti di accesso totale in piattaforma. 
Se manca uno di questi requisiti il test finale non si attiva. Alla conclusione del percorso formativo 
verrà pubblicato nell’area online l’attestato del corso personalizzato previo superamento del test 
finale. Gli alunni dovranno inviare una copia dell’attestato, in formato pdf, al proprio coordinatore 
di classe entro e non oltre sabato 19 ottobre.  
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Il coordinatore di classe gestirà gli attestati secondo le modalità che saranno indicate in un 
apposito comunicato. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sabina Fortunati 
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