
CIRCOLARE N. 92 

Pordenone, 22/11/2022 

A TUTTE le classi TERZE 

Ai docenti interessati 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Corsi sicurezza: 1) modulo specifico rischio basso; 2) modulo specifico videoterminalisti 3) 

incendio e mezzi estinguenti 4) formazione di base 

Si comunica che, come già per il modulo base, sono attivi i corsi di formazione sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro previsto dal D.Lgs. 81/08 necessari ed OBBLIGATORI ai fini di poter effettuare i Percorsi 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) (ex Alternanza Scuola Lavoro). 

La parte specifica online è articolata nei seguenti tre moduli: 

1. “Corso per videoterminalisti” – CLASSE TERZA, 

2. “Corso sicurezza formazione specifica rischio basso” – CLASSE TERZA. 

 

Si ricorda che bisogna comunque essere già in possesso del certificato di superamento test di: 

1. “Corso sicurezza formazione specifica antincendio” – CLASSE SECONDA 

2. “Corso sicurezza formazione base” – CLASSE SECONDA 

 

che tutti gli allievi della classe avrebbero già dovuto conseguire nel precedente anno scolastico (2021-2022). 

 Si invitano, pertanto, gli allievi della classe TERZA a svolgere anche i due seguenti sottoindicati corsi 

formativi: 

 

1) CORSO SICUREZZA FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO 
“Corso sicurezza formazione specifica Rischio Basso” (durata 4 ore): per accedere al corso, che si 

svolge esclusivamente online, è necessario usare le proprie credenziali di studente del registro 

elettronico Spaggiari (non quelle di genitore) seguendo il seguente percorso: 

a) entrare nel registro elettronico “Classeviva”; 

b) scegliere l’opzione “Altre Applicazioni Gruppo Spaggiari” - “Scuola e Territorio”; 

c) scegliere l’opzione “Sicurezza”; 

d) una volta entrati è necessario cliccare su videocorsi; 

e) Selezionare il corso di formazione di base riportante la seguente dicitura: Formazione specifica 

sulla sicurezza – Rischio Basso – ed.2020; 
f) Iniziare il videocorso leggendo le informazioni generali presenti nella sezione “Presentazione”; 

g) Al termine del corso effettuare il test finale quando la piattaforma indica “puoi accedere al test 

finale”; 

h) Una volta sostenuto positivamente il test finale SCARICARE il certificato; 

i) COMUNICARE immediatamente di aver scaricato il certificato al seguente indirizzo di posta 

elettronica: bruno.rivaldo@istitutoflora.edu.it usando la seguente dicitura: COGNOME __ NOME 

___ CLASSE ___ CORSO: FORMAZIONE RISCHIO BASSO 

 

Il corso si intende correttamente completato se risultano visualizzate tutte le lezioni con le esercitazioni 

previste e se il corsista raggiunge almeno 240 minuti di accesso totale in piattaforma. 

Se manca uno di questi requisiti il test finale non si attiva (dovrà risultare superato) e non sarà neppure 

possibile sostenere il test online necessario ai fini del rilascio della certificazione da parte della Scuola. 
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2) CORSO SICUREZZA FORMAZIONE SPECIFICA 

VIDEOTERMINALISTI 
“Corso sicurezza formazione specifica videoterminalisti”: per accedere al corso, che si svolge 

esclusivamente online, è necessario usare le proprie credenziali di studente del registro elettronico 

Spaggiari (non quelle di genitore) seguendo il seguente percorso: 

a) entrare nel registro elettronico “Classeviva”; 

b) scegliere l’opzione “Altre Applicazioni Gruppo Spaggiari” - “Scuola e Territorio”; 

c) scegliere l’opzione “Sicurezza”; 

d) una volta entrati è necessario cliccare su videocorsi 

e) Selezionare il corso di formazione di base riportante la seguente dicitura: Formazione specifica 

Videoterminali: salute, sicurezza, ergonomia 
f) Iniziare il videocorso leggendo le informazioni generali presenti nella sezione “Presentazione”; 

g) Al termine del corso effettuare il test finale quando la piattaforma indica “puoi accedere al test 

finale”; 

h) Una volta sostenuto positivamente il test finale SCARICARE il certificato; 

i) COMUNICARE immediatamente di aver scaricato il certificato al seguente indirizzo di posta 

elettronica: bruno.rivaldo@istitutoflora.edu.it usando la seguente dicitura: COGNOME __ NOME 

___ CLASSE ___ CORSO: FORMAZIONE VIDEOTERMINALISTI 

 

Il corso ha una durata di 2 ore, tutte fruibili on line, e fornisce una serie di informazioni dirette con 

esempi, spiegazioni direttamente effettuate sui dispositivi, utilizzando una modalità espositiva fortemente 

accattivante. Vengono mostrati tutti i principali dispositivi e ne viene descritto la modalità di utilizzo in 

sicurezza. Inoltre vengono spiegate le principali tecniche di compensazione fisica dei disturbi arrecati 

dall'eccessivo utilizzo dei supporti informatici, rendendo quindi il corso unico e fortemente coinvolgente. 

Il corso si intende correttamente completato se risultano visualizzate tutte le lezioni con le esercitazioni 

previste e se il corsista raggiunge almeno 2 ore di accesso totale in piattaforma. 

Se manca uno di questi requisiti il test finale non si attiva (dovrà risultare superato) e non sarà 

neppure possibile sostenere il test online necessario ai fini del rilascio della certificazione da parte della 

Scuola. 

Si ribadisce che i corsi sono obbligatori per tutti gli allievi ai fini dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO) (ex Alternanza Scuola Lavoro) e devono essere conclusi entro il 
giorno Domenica 08/01/2023 alle ore 23.59 

 

La scuola verificherà lo stato di svolgimento dell’attività e, in mancanza di conseguimento del 

certificato di superamento test, non sarà possibile svolgere nessun tipo di attività di PCTO. 

Si ricordano le modalità di accesso dei corsi “ANTINCENDIO” e “FORMAZIONE BASE” che devono 

essere svolti SOLTANTO DA COLORO CHE NON AVESSERO SVOLTO tale formazione nel corso degli 

Anni Scolastici precedenti. 

 

3) CORSO SICUREZZA FORMAZIONE SPECIFICA ANTINCENDIO 

“Corso sicurezza formazione specifica antincendio”: per accedere al corso, che si svolge 

esclusivamente online, è necessario usare le proprie credenziali di studente del registro elettronico 

Spaggiari (non quelle di genitore) seguendo il seguente percorso: 

a) entrare nel registro elettronico “Classeviva”; 

b) scegliere l’opzione “Altre Applicazioni Gruppo Spaggiari” - “Scuola e Territorio”; 

c) scegliere l’opzione “Sicurezza”; 

d) cliccare su accedi 

e) inserire le proprie credenziali di studente: utente e password 

f) una volta entrati è necessario cliccare su videocorsi 

g) Selezionare il corso di formazione di base riportante la seguente dicitura: L’incendio e i mezzi 

estinguenti 
h) Iniziare il videocorso leggendo le informazioni generali presenti nella sezione “Presentazione”; 

i) Una volta visualizzato l’intero corso sarà possibile SCARICARE il certificato (per questo video 

corso non è previsto test finale: viene rilasciato soltanto un certificato di frequenza); 
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j) COMUNICARE immediatamente di aver scaricato il certificato al seguente indirizzo di posta 

elettronica: bruno.rivaldo@istitutoflora.edu.it usando la seguente dicitura: COGNOME __ NOME 

___ CLASSE ___ CORSO: ANTINCENDIO 

La piattaforma è strutturata in diverse sezioni, consultabili dal corsista. Attraverso la sezione statistiche 

ogni corsista potrà controllare lo stato di avanzamento del lavoro fatto in piattaforma. 

Alla conclusione del percorso formativo verrà pubblicato nell'area on line l'attestato del corso 

personalizzato. 

. 

 

4) CORSO SICUREZZA FORMAZIONE BASE (PER STUDENTI RITARDATARI) 

Gli allievi che non avessero effettuato, lo scorso anno, il “corso base” sono obbligati seguirlo e a 

sostenere positivamente il test conclusivo nelle medesime modalità previste per i corsi precedenti. 

“Corso sicurezza formazione di Base”: per accedere al corso, che si svolge esclusivamente online, è 

necessario usare le proprie credenziali di studente del registro elettronico Spaggiari (non quelle 

di genitore) seguendo il seguente percorso; 

a) entrare nel registro elettronico “Classeviva”; 

b) scegliere l’opzione “Altre Applicazioni Gruppo Spaggiari” - “Scuola e Territorio”; 

c) scegliere l’opzione “Sicurezza”; 

d) scegliere il corso “Corso sicurezza 2016 studenti”; 

e) cliccare su accedi 

f) inserire le proprie credenziali di studente: utente e password 

g) una volta entrati è necessario cliccare su videocorsi 

h) Selezionare il corso di formazione di base riportante la seguente dicitura: Formazione degli 

alunni sulla sicurezza 
i) Iniziare il videocorso leggendo le informazioni generali presenti nella sezione “Presentazione” 

j) Una volta visualizzato l’intero corso sarà possibile SCARICARE il certificato (per questo video 

corso non è previsto test finale: viene rilasciato soltanto un certificato di frequenza); 

k) COMUNICARE immediatamente di aver scaricato il certificato al seguente indirizzo di posta 

elettronica: bruno.rivaldo@istitutoflora.edu.it usando la seguente dicitura: COGNOME __ NOME 

___ CLASSE ___ CORSO: FORMAZIONE BASE 

 

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 (dovrà risultare superato) e non sarà neppure 

possibile sostenere il test online necessario ai fini del rilascio della certificazione da parte della Scuola. 

Si ribadisce che i corsi sono obbligatori per tutti gli allievi ai fini dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO) (ex Alternanza Scuola Lavoro) e devono essere concluso entro il 

giorno Domenica 08/01/2023 alle ore 23.59 

La scuola verificherà lo stato di svolgimento dell’attività e, in di mancanza di conseguimento del 

certificato di superamento test, non sarà possibile svolgere nessun tipo di attività di PCTO. 

In caso di non svolgimento (anche parziale) di TUTTI i corsi entro la data prevista potrà venir 

preso dalla scuola adeguato provvedimento disciplinare.   

 

Il referente dei corsi è il prof. Bruno RIVALDO, cui ci si potrà rivolgere per eventuali ulteriori 

richieste in proposito (o personalmente o via mail: bruno.rivaldo@istitutoflora.edu.it). 

 

Gli allievi che avessero dimenticato nome utente e/o password (necessarie da inserire nel portale 

soprattutto in caso di utilizzo di un supporto informatico diverso), potranno richiederne una nuova presso 

l’ufficio tecnico della scuola. 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Paola Stufferi 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93) 
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