
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare. n.  32
Bologna, 5 ottobre 2021

Agli studenti del PRIMO e del SECONDO anno di corso,
agli studenti provenienti da altri istituti

tramite il docente coordinatore 

Sito: circolari/docenti - genitori e bacheca registro 
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it

OGGETTO: Formazione sulla SICUREZZA per gli studenti del PRIMO e SECONDO anno

In accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08 integrato dagli Accordi Stato-
Regione 21/12/2011 e 07/07/2016) si richiede agli alunni delle classi indicate lo svolgimento dei
seguenti corsi:

 studenti  del  PRIMO  anno  (o  provenienti  da  altri  istituti):  svolgere  la  formazione
GENERALE di 4 ore in modalità e-learning sul registro elettronico entro il 14 novembre
2021.
Per fruire del corso è necessario accedere utilizzando le  credenziali  studente, selezionare
Applicazioni  Scuola & Territorio  Sicurezza  “Nuovo corso sicurezza studenti”; 

 studenti del SECONDO anno: svolgere la  formazione a RISCHIO BASSO di 4 ore in
modalità e-learning sul registro elettronico entro il 14 novembre 2021.
Per fruire del corso è necessario accedere utilizzando le  credenziali  studente, selezionare
Applicazioni   Scuola  & Territorio   Sicurezza  “Corso sicurezza  specifica  rischio
basso”. 

I docenti coordinatori di classe sono pregati di sollecitare gli studenti allo svolgimento dei suddetti
corsi.  Alla  data  di  scadenza  la  Commissione  Sicurezza  procederà  alla  verifica  dell’effettivo
svolgimento direttamente dal registro elettronico. 
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Per gli alunni delle classi seconde verranno organizzate ulteriori lezioni in presenza per raggiungere
il  livello  di  formazione  specifica  a  rischio  medio,  secondo  le  indicazioni  di  una  circolare  di
successiva pubblicazione. 

Per eventuali chiarimenti scrivere all’indirizzo sicurezza@galvaniedu.it. 

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 D.L.gs n. 39/93
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