
 

 

CIRCOLARE N. 54 
 

Rimini, 23/10/2021 
 
 

Agli alunni delle classi I  
Ai loro genitori 

Ai Coordinatori delle classi  
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro 

All’Ufficio Didattica  
 
 
 
OGGETTO: Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Corso di formazione 

generale e corso di formazione specifica (rischio basso) per alunni delle classi I 
 
 

Si comunica che i corsi in oggetto (ex d.lgs. n. 81/2008, ASR 21-12-2011), la cui durata è di 4 
ore ciascuno, dovranno essere svolti autonomamente dagli alunni delle classi I in modalità e-
learning tramite il canale tematico “Safety For School” della piattaforma Spaggiari. Si può accedere 
al servizio tramite un qualsiasi collegamento Internet all'indirizzo: 

https://safetyforschool.spaggiari.eu 
Per l’accesso sono necessarie le credenziali che verranno inviate alla mail istituzionale 

(nome.cognome@studenti.ittsrimini.edu.it) degli alunni.  
All’interno del portale, l’utente dovrà selezionare la voce Videocorsi e quindi svolgere i 

seguenti corsi: 
1) Formazione degli alunni sulla sicurezza (Formazione generale - La sicurezza sul lavoro 

nell’ambiente scuola) 
2) Formazione specifica sulla sicurezza (Rischio basso – Ed. 2020) 
Gli alunni che, per motivi tecnici, non sono in grado di effettuare i corsi in autonomia devono 

segnalarlo tempestivamente al proprio coordinatore di classe (nome.cognome@ittsrimini.edu.it), 
che farà riferimento all’ASPP.  

Entrambi i corsi dovranno essere completati entro sabato 11 dicembre.  
Il conseguimento degli attestati dei corsi in oggetto è obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 81/2008, 

per poter partecipare alle attività nei laboratori della scuola.  
Il controllo del conseguimento degli attestati sarà effettuato direttamente tramite la 

piattaforma ed il relativo esito verrà comunicato al Coordinatore di Classe. Eventuali inadempienze 
costituiranno infrazioni disciplinari per mancato rispetto delle norme di sicurezza. 

 
L’ASPP-REFERENTE COVID 

Prof. Mauro Arcangeli 
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