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Circolare  n.  70 del 27/10/2022                                                                                                                                                        
Ai coordinatori di classe tutti gli indirizzi                                                                                                        

Ai docenti dei consigli di classe 
                                                                                           Ai tecnici di laboratorio 

                                                                                                   e p.c. Al DSGA 
Sito web 

Oggetto: CSSL - Ed. Civica 

Relativamente all’oggetto, si espone quanto segue: 

● il percorso formativo CSSL viene integrato nel percorso didattico dalla classe prima in quanto lo studente, D.lgs 81/2008 è 
equiparato al lavoratore nel momento in cui utilizza laboratori (di chimica, fisica, di informatica, ecc.); 

● la formazione CSSL, come negli anni precedenti, è suddivisa tra i docenti del consiglio di classe e prevede un percorso di 12 
ore, formazione generale 4 ore – formazione specifica 8 ore. I moduli predisposti in formato .pptx relativi alla formazione 
generale e specifica soddisfano quanto richiesto dall’art. 37 del DLGS81/2008. 

Si precisa che: 

1. Il materiale è predisposto per agevolare il lavoro dei docenti che comunque possono personalizzare il proprio lavoro 
2. Le domande del test sono state formulate tenendo conto dei contenuti presenti nelle slide 
3. gli alunni svolgeranno il test nelle sessioni programmate, sono ammessi al test gli studenti che hanno frequentato il 90% 

delle ore previste per la formazione. Gli alunni che negli anni precedenti non hanno superato/svolto il test dovranno 
rivedersi il materiale. In quest’ultimo caso, come nel precedente, il consiglio di classe deciderà le modalità di recupero. Il 
test avrà la durata di 60 minuti per gli alunni DSA e di 45 minuti per tutti gli altri; 

4. la formazione di 12 ore prevista per la sicurezza è un pacchetto predefinito corrispondente ad un modulo della disciplina 
Ed. Civica.  

5. Nell’area dedicata al CSSL (sito-poli sulla sicurezza CSSL) è pubblicata la tabella voti e la corrispondenza in Ed. Civica, 
date delle sessioni d’esame, domande di aiuto per verificare la preparazione raggiunta e un tutorial informativo per 
accesso alla piattaforma questbase). L’assistenza all’esame sarà a carico dei docenti presenti nell’ora dell’esame. 

Tutto quanto esposto è raggiungibile:  

- Sito I.S. Falcone - Home Page - Chi siamo - Attività - Poli sulla sicurezza - Navigazione pagine - CSSL Certificazione 
Sicurezza  Studenti Lavoratori - Materiali.  

Di seguito il link  

https://www.isfalconegallarate.edu.it/polo-certificatore-polo-formatore-cssl/cssl-certificazione-sicurezza-studenti-lavoratori/ 

 Link date sessioni d’esame:  

https://drive.google.com/file/d/17ZO8H_BYC3E9d0UASzWC-Q-M7JHiCa3b/view 

Si invitano i coordinatori di classe a individuare i formatori nei consigli della seduta di novembre, al fine di organizzare il corso in tempo 
utile per permettere agli alunni di affrontare lo svolgimento del test CSSL nella sessione di gennaio; per le classi prime oggetto dell’Uda 
di educazione Civica.  

Allo stesso modo devono essere formati dal consiglio di classe anche gli alunni delle altre classi non formati provenienti da altri istituti. 

Per ulteriori chiarimenti potete contattare la scrivente all’indirizzo e mail:  andreina.perna@isfalconegallarate.it 

Si ringrazia per la collaborazione. 
La referente CSSL d’Istituto                                                                                                 
      Andreina Perna                                                                                                              

                                                                                                            Per il Dirigente Scolastico 
                                                                 Prof. Giuseppe Mantica 

                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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