
 

 

 

ISTITUTO  STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“ROSARIO LIVATINO” 
Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate – Sportivo - Tecnico economico, finanza e marketing 

Professionale per i servizi commerciali - Socio sanitario – IeFP - Corsi serali per istruzione adulti 

Via Atripaldi, 42 - 80146  Napoli 

Tel 081/5721763-0812553512 - Fax 081/5720077  - email: nais006004@istruzione.it - PEC: nais006004@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94204710639 - Codice Meccanografico: NAIS006004 – sito internet www.isisrosariolivatino.edu.it 

Circ. Docenti e Fam. n. 89                     Napoli, 17/10/2021 

                 Al Personale Scolastico 

        Ai docenti 

        Ai Coord. di classe III e IV 

                                                                                                                  Al DSGA 

        Alla ref. PCTO Prof. Izzo F. 

                                                                                                                  Alle Famiglie 

                                                                                                                  Al Sito 

  
Oggetto : PCTO Corso sulla sicurezza 2021/2022 “ANFOS” per tutti gli alunni delle classe III a.s.2021-2022 
e gli alunni delle classi III e IV che non hanno conseguito gli attestati nell’a.s. 2020-2021 
 
Per l’anno scolastico 2021-2022, il corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (pari a 4h) sarà esclusivamente 
in modalità online. Di seguito alcune indicazioni generali per gli studenti:  
Primo step: collegarsi al link https://www.anfos.org/formazione-sicurezza-gratuita-studenti-alternanza-
scuola-lavoro/                        
Cliccare REGISTRATI GRATIS 
Dopo aver inserito i propri dati personali e indicato un indirizzo e-mail e scelta una password di accesso, è 
possibile iniziare il corso.  
Per “accedere”, lo studente dovrà inserire le proprie credenziali (mail e password indicate in fase di 
registrazione) e cliccare poi su “Vai al corso”. Nella pagina successiva, cliccare su “Formazione generale in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”- Inizia ora;  
Si precisa che: “Ogni corso è formato da uno o più moduli formativi ai quali è associato un quiz di valutazione. 
Il corso termina con un esame di valutazione finale che viene attivato solo dopo aver superato tutti i moduli 
che lo compongono”. 
Il programma verte sui seguenti punti:  
Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività dell'impresa in generale; 
Le misure e le attività di protezione e prevenzione attuate; 
Le normative di sicurezza vigenti e disposizioni aziendali in materia di rispetto delle normative di sicurezza; 
Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori ed il 
significato delle figure del R.S.P.P. e del medico competente; 
I nominativi dei lavoratori incaricati dei compiti speciali (antincendio, pronto soccorso, gestione delle 
emergenze in genere); 
Gli studenti devono procedere ad espletare l’intero corso in completa autonomia entro il 13 novembre 
2021, stampare l’attestato finale e consegnarlo al proprio coordinatore. 
              
Si ringrazia per la collaborazione 

 Il Dirigente Scolastico 
 Maddalena  De Masi                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita mezzo 
                                                           stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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