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Circ. n. 283 
Milano, 30 gennaio 2023 

 
A tutti i docenti delle classi prime e seconde 

A studenti e famiglie delle classi prime e seconde 
Ai docenti ITP del biennio 

 

        Oggetto: Rettifica corso di formazione generale sulla sicurezza studenti - classi prime e seconde 
 
Tutti gli studenti delle classi 1° e 2° dovranno svolgere le 4 ore di formazione generale sulla piattaforma di 
Scuola e Territorio su Classe Viva. 

          
CLASSI PRIME 
Le classi prime dovranno svolgere il corso di formazione in presenza, con il supporto dei docenti, nei 
laboratori d'informatica dell’istituto scuola secondo il calendario allegato (Allegato 2). 
Il piano di formazione generale di 4 ore sarà suddiviso in due settimane distinte, due ore per classe a 
settimana. La prima settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio, la seconda settimana dal 6 febbraio al 10 
febbraio.          
 Inoltre si prega di seguire le seguenti indicazioni: 

 gli studenti, per questioni igieniche, dovranno munirsi di cuffie personali; 
 gli studenti assenti nei giorni programmati dovranno svolgere le ore di formazione a casa; 
 gli studenti dovranno lasciare il laboratorio 10 minuti prima del suono della campanella, in modo da favorire  
 un’ordinata alternanza delle classi nei laboratori. 
 I docenti coordinatori dovranno verificare che tutti gli studenti abbiano le credenziali prima di accedere 

ai laboratori.  
 
         CLASSI SECONDE 

Le classi seconde dovranno svolgere il corso in modalità on-line, asincrona e sempre tramite piattaforma 
di Scuola e Territorio su Classe Viva.  

         Il corso dovrà essere svolto entro il 10 febbraio. 
 
         Al termine del corso è previsto un test finale, a fronte dell’esito positivo sarà rilasciato l’attestato.    

I docenti d’indirizzo dovranno: 
 verificare che tutti gli studenti delle classi seconde abbiano le credenziali prima di iniziare il corso; 
 seguire gli studenti nel percorso di formazione previsto; 
 raccogliere gli attestati finali. 

 
Docenti d’indirizzo interessati: 
I docenti di sala seguiranno le classi 2A – 2B – 2C – 2D -2H 
I docenti di cucina seguiranno le classi 2E -2F- 2G – 2I -2L  

 
Prima di accedere alla piattaforma di Scuola e Territorio su Classe Viva è necessario leggere l’allegato alla 
presente circolare “Chiarimenti iscrizione piattaforma didattica Scuola territorio al corso di 4 ore di 
formazione generale” (Allegato 1). Si rammenta che la partecipazione ai corsi in oggetto è obbligatoria, 
ai sensi dell’art.20 c.2 lettera h del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

 
Docente referente: Prof. Antonio Puhalovich.  

Allegato 1: Chiarimenti iscrizione piattaforma didattica Scuola e Territorio per accedere al corso di 4 ore 
di formazione  generale 
Allegato 2: Calendario Corso sicurezza formazione generale classi 1°. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Costanzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 



ALLEGATO 1 
 

Chiarimenti iscrizione piattaforma didattica Scuola e Territorio per accedere al corso di 4 ore di formazione 
generale 

 
Nel sito di “Classe Viva “entrare in “Scuola e Territorio”. In “Scuola e Territorio” cliccare su “Sicurezza”. 
All’interno di “Sicurezza” è presente il corso di 4 ore di formazione generale. 
Per accedere al corso è necessario avere delle credenziali. 
Per ottenere le credenziali il coordinatore/docente d’indirizzo deve raccogliere le mail personali di ogni 
studente (non la mail della scuola), che dovrà girare alla segreteria didattica. Da Classe Viva gli studenti 
riceveranno una mail   con validità di 6 ore contente le indicazioni per creare una propria password, che servirà 
per accedere al corso. Il sistema di Classe Viva invierà una conferma di accettazione della password creata, 
evidenziando nel messaggio il nome utente dell’allievo (es. s345678923A). 
Con queste credenziali gli studenti potranno accedere al corso online su scuola e territorio. 
Alla fine del corso, superato il test, sarà prodotto un attestato che dovrà essere consegnato al docente 
d’indirizzo. 


