
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 204                                                                                               Bologna, 16 marzo 2021

Alle classi VA, VB, VE, 2F, 2G, 2H, 2I, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q e 2T
tramite i docenti coordinatori

Sito: circolari e newsletter studenti/genitori/docenti
Alla DSGA: dsga@liceogalvani.it

centralino@liceogalvani.it

OGGETTO: Completamento formazione specifica sulla SICUREZZA – classi SECONDE

Facendo seguito alle circolari n. 4 e 125, per completare la formazione sulla sicurezza degli studenti

frequentanti il secondo anno sono state organizzate ulteriori 2 ore di corso, secondo il calendario

allegato.

Gli alunni si collegheranno tramite l’applicazione Google Meet (con link inviato al momento), sia

nel caso di lezioni a distanza che in presenza. 

La rilevazione delle presenze sarà a cura dei docenti in orario.

Contenuti del corso:

- rischi biologici; 

- rischi chimici;

- rischi elettrici;

- videoterminali;

- gestione delle emergenze nell’edificio scolastico.

Si rammenta che la formazione sulla sicurezza è regolata dalla normativa vigente (D. Lgs 81/08

integrato  dagli  Accordi  Stato-Regione 21.12.2011 e 07.07.2016).  Pertanto,  gli  assenti  dovranno

recuperare  le  lezioni  perse  con  le  classi  che  svolgeranno  il  corso  successivamente,  previa

comunicazione all’indirizzo sicurezza@galvaniedu.it, in copia il docente coordinatore di classe.
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I  corsi  sulla  sicurezza  sono  propedeutici  ai  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per

l’Orientamento (PCTO), ex Alternanza scuola-lavoro. Per questa ragione, le 12 ore complessive (4h

di formazione GENERALE e 8h di formazione specifica a RISCHIO MEDIO) saranno conteggiate

come PCTO.

Si chiede ai coordinatori delle classi seconde di verificare con gli studenti la presa visione della

presente  circolare  e  di  sollecitare  gli  eventuali  studenti  che  non avessero  ancora  completato  la

formazione in e-learning (circolare n. 125).

Cordiali saluti,

La referente per la formazione sulla sicurezza
        Prof.ssa Diana Scagliarini

Il dirigente scolastico
       Aurelio Alaimo

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93
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CALENDARIO FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA
Classi seconde

Classe Giorno 
Orario Formatori

VA + VB + VE Martedì 23 marzo 
Quinta e sesta ora di lezione

Prof.sse Faccenda e Scagliarini

2Fi + 2N Martedì 30 marzo 
Quinta e sesta ora di lezione

Prof.sse Faccenda e Scagliarini

2G + 2T Martedì 13 aprile 
Quinta e sesta ora di lezione

Prof.sse Faccenda e Scagliarini

2H + 2I Martedì 20 aprile 
Quinta e sesta ora di lezione

Prof.sse Faccenda e Scagliarini

2L + 2M + 2P Martedì 27 aprile
Quinta e sesta ora di lezione

Prof.sse Faccenda e Scagliarini

2O + 2Q Martedì 4 maggio 
Quinta e sesta ora di lezione

Prof.sse Faccenda e Scagliarini
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