
 
 

 

 

CORSO SICUREZZA ON LINE PER STUDENTI 
 
In base alle disposizioni del D.L. 81/2008 in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro gli 
studenti in PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e/o gli 
studenti che accedono ai Laboratori Scientifici vengono equiparati ai lavoratori e, 
pertanto, soggetti alla stessa disciplina in materia di sicurezza.  
Gli studenti sono quindi tenuti obbligatoriamente, come un lavoratore, ad effettuare un 
corso della durata di 8 ore, diviso in 4 di formazione generica e 4 di formazione specifica.  
La formazione generica si effettua on line seguendo le indicazioni di seguito riportate:  

 nel sito della nostra scuola www.scuolemanzoni.it nel menù a sinistra si clicca su 
“CLASSEVIVA” e si accede al registro elettronico con le credenziali 
STUDENTE; 

 cliccare nella voce ALTRE APPLICAZIONI GRUPPO SPAGGIARI: appare una 
videata: cliccare sulla barra di colore blu con riportata la scritta 
SCHOOLACADEMY: si entra nella pagina destinata al corso.  

 nel banner a sinistra – “SICUREZZA” occorre cliccare nella voce 
LAVORATORI/STUDENTI e appare il video del corso da svolgere.  
 

Si tratta di 10 video-lezioni della durata totale di 4 ore, al termine di ognuna delle quali 
sono presenti questionari intermedi. Dopo aver visualizzato le video-lezioni, compilato i 
questionari intermedi e svolto le attività di studio nelle altre sezioni, il corsista sarà 
sottoposto ad un test finale. Attraverso la sezione statistiche ogni corsista potrà 
controllare lo stato di avanzamento del lavoro fatto in piattaforma.  
 
Per verificare la corretta conclusione del corso online cliccare su STATISTICHE:  
- devono risultare 10 caselline BLU (che identificano le lezioni) con altrettante caselline 
ROSSE/VERDI (che identificano le risposte corrette o errate fornite alle esercitazioni); 
- sopra la dicitura minuti totali devono risultare almeno 210 minuti (si raggiungono 
lavorando nelle restanti sezioni della piattaforma: quesiti, normativa, slide).  
Alla conclusione del percorso formativo verrà pubblicato nell'area on line l'attestato del 
corso personalizzato previo superamento del test finale.  
Il test finale si supera rispondendo correttamente a 6 domande su 10 (è necessario 
rispondere a tutte le domande). Ogni studente dovrà consegnare l’Attestato del 
superamento del test al Coordinatore di Classe.  
Si ricorda che la formazione sulla sicurezza è un diritto/dovere del lavoratore e, pertanto, 
è obbligatoria. 


