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Circolare n. 436       Verona, 8 maggio 2019. 

 

Agli Studenti 

delle classi terze 

 

 

ai Genitori 

delle classi terze 

 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Formazione in merito ai rischi specifici (art. 37 D.Lgs 81 del 9 

aprile 2008 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per gli 

Studenti delle classi terze (equiparati a Lavoratori): 

completamento delle attività e test di verifica. 

 

 

Si comunica che nella tabella sottostante sono segnalate date e orari delle due ore 
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residue di formazione (“Gestione e organizzazione emergenze”) che gli Studenti delle 

classi terze devono necessariamente frequentare per completare il corso in merito ai 

rischi specifici (art. 37 D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011) e per poter sostenere il relativo test di verifica finale, secondo il 

calendario che è pure indicato nella medesima tabella: 

 

data 
classi 

(n. alunni) 

orario 

“Gestione e 

organizzazione 

emergenze” 

orario test finale 

(durata) 

martedì 14 maggio 2019 
3B + 3E 

(25+22) 
14:00÷16:00 

16:20÷17:00 

(20 minuti a classe) 

giovedì 16 maggio 2019 
3C + 3G 

(25+31) 
14:00÷16:00 

16:20÷17:00 

(20 minuti a classe) 

venerdì 17 maggio 2019 
3AL + 3BL 

(25+28) 
14:00÷16:00 

16:20÷17:00 

(20 minuti a classe) 

lunedì 20 maggio 2019 
3A + 3H 

(18+33) 
14:00÷16:00 

16:20÷17:00 

(20 minuti a classe) 

mercoledì 22 maggio 2019 
3F + 3D 

(31+23) 
14:00÷16:00 

16:20÷17:00 

(20 minuti a classe) 

giovedì 23 maggio 2019 

3I (31) + 

recupero 

Alunni 

assenti 

14:00÷16:00 
16:20÷17:00 

(20 minuti a classe) 

 

Si ricorda che, prima di poter sostenere i test di verifica finale sulla formazione 

specifica, è necessario aver completato il corso di formazione generale e averne 

sostenuto l’esame con esito positivo. 

Inoltre si sottolinea che il possesso di entrambi gli attestati di formazione (generale e 

specifica) è indispensabile per avere accesso ai PTCO Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l'Orientamento (cioè ai percorsi per l’ASL Alternanza Scuola-Lavoro 

previsti dal D.Lgs. n. 77/2005, e cosi ridenominati dall'art. 1, co. 784, della L. 

145/2018), i quali, a loro volta, sono requisito indispensabile per poter sostenere gli 
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esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. 

 

Distinti saluti.  

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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