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Comunicato n.208                                Parma, 06/12/2021 
 

Agli studenti delle  
classi terze, quarte, quinte  

e alle loro famiglie 
Sito web (sicurezza) 

 
OGGETTO: Formazione obbligatoria in materia di sicurezza  
 

In ottemperanza al D.Lgs. 81/08 ed all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (art.37), 
tutti gli studenti – nell’ipotesi e nella speranza che possano riprendere gli Stage aziendali – 
devono essere formati in materia di sicurezza. 

 

Pertanto, tutti gli studenti delle classi terze dovranno obbligatoriamente seguire il 
corso prime 4 ore di formazione base per i settori della classe di Rischio Basso.  

 

Tutti gli studenti delle classi quarte (i quali dovrebbero aver già seguito il corso base) 
dovranno obbligatoriamente aggiungere ulteriori 4 ore di formazione specifica, sempre per 
i settori della classe di Rischio Basso. 

  
Qualunque studente di quinta dovesse risultare ancora sprovvisto della formazione 

specifica, dovrà provvedere immediatamente come sopra.  
 

A tale scopo, sono funzionanti e totalmente gratuiti i corsi messi a disposizione da 
Infoschool. A tutti gli studenti si ricorda che sarà possibile accedere esclusivamente 
mediante la propria password studenti (consegnata illo tempore dalla Segreteria 
Alunni: NON ESISTE ALTRO METODO ED E’ INUTILE CERCARE ESCAMOTAGE!) 

 

Entrambi i corsi si concluderanno con un test di verifica a risposte multiple 
dell’apprendimento e sarà possibile generare in tempo reale l’attestato in formato pdf. 

Per ciascuna classe, gli attestati dovranno essere inviati all’indirizzo della tutor, che, a 
sua volta, si occuperà di caricare per ogni alunno le ore svolte sull’apposita piattaforma, 
alla voce Sicurezza. 

La scadenza per la consegna è fissata al 10 gennaio 2022. 
 

Si ricorda che si tratta di un’importante opportunità destinata a fornire strumenti di 
conoscenza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma soprattutto è obbligo 
normativo. 

 

La prof. Napoleone rimane a disposizione per qualunque necessità. 
 

In allegato: vademecum per accedere ai corsi sulla piattaforma di Infoschool. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Fasan 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



 

 

 

Vademecum per accedere al corso sulla Sicurezza Base (4h) 
 
Accedere a CLASSE VIVA (Registro elettronico) 
Autenticarsi con il proprio account studente /rilasciato dall’Ufficio Alunni ad inizio anno 
scolastico) 
Cliccare su APPLICAZIONI 
Entrare sulla piattaforma di Infoschool 

↓ 

Scuola & Territorio 
↓ 

SICUREZZA 
↓ 

Leggere: Condizioni sulla privacy → accetta 
      Programma del corso    → accetta 
Click su: Conferma 
 

Cliccare su “Indice” 
 

 
Vademecum per accedere al corso sulla Sicurezza specifica (4h) 
 
Accedere a CLASSE VIVA (Registro elettronico) 
Autenticarsi con il proprio account studente /rilasciato dall’Ufficio Alunni ad inizio anno 
scolastico) 
Cliccare su APPLICAZIONI 
Entrare sulla piattaforma di Infoschool 

↓ 

Scuola & Territorio 
↓ 

ALTRI CORSI (Altri corsi sulla sicurezza) 
↓ 

RISCHIO BASSO (Corsi sicurezza specifica rischio basso) 
 
Leggere: Condizioni sulla privacy → accetta 
      Programma del corso    → accetta 
Click su: Conferma 

 
Cliccare su “Indice” 

 

 
Per ogni lezione di ogni modulo occorre seguire le video-lezioni e svolgere gli 
esercizi. 
 
ATTENZIONE! Il sistema consente di passare al Test finale solo se saranno stati raggiunti 
i requisiti minimi, che consistono in: 

- 210 minuti totali in piattaforma 
- 15 video-lezioni visualizzate 
- 4 esercitazioni completate. 

E’ possibile monitorare di volta in volta lo stato di avanzamento del corso e verificare i 
requisiti nella sezione “Statistiche”. 
Superato il test finale, sarà possibile stampare la relativa certificazione con click su 
“Attestato”. 


