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PIANO DI FORMAZIONE SICUREZZA DI BASE  
PER ALUNNI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:  

tutti gli indirizzi 
 

Classi: 2^  
Tempi: ottobre-novembre 
Test: ultima settimana di novembre (data da definire ad inizio di ogni anno scolastico) 
Somministrazione test: nell’ora di scienze motorie- durata 1h 
Correzione: docente di scienze motorie (o informatizzata se già disponibile il sistema) 
Accesso alla piattaforma: docente di scienze motorie 
controllo sull’assolvimento: tutor  ASL di indirizzo 
 
 

n. ore da 
dedicare/ 
annotare 

sul registro 
 

CONTENUTI 
TECNICHE 

DIDATTICHE 
DOCENTE 

2 ore Visione materiali video su piattaforma presenza Docente di 
scienze motorie 

2 ore Lettura autonoma di materiali su piattaforma online 
 

1 Somministrazione test finale presenza 
Docente di 
scienze motorie 
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PIANO DI FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA  
PER ALUNNI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:  

INDIRIZZO commerciale e IeFP accoglienza 
 
 

Classi: 3^ 
Tempi: ottobre-novembre 
Numero ore totali: 4+ verifica 
Tipo di formazione: e-learning 
Test: ultima settimana di novembre (data da definire ad inizio di ogni anno scolastico) 
Somministrazione test: nell’ora di tecniche professionali dei serv. Comm- durata 1h 
Correzione: docente del consiglio di classe con ore a disposizione (o informatizzata se già 
disponibile il sistema) 
Accesso alla piattaforma e controllo sull’assolvimento: tutor  ASL di classe 

 
n. ore da 
dedicare/ 

annotare sul 
registro 

 

CONTENUTI 

Classe di rischio: basso 

Attività commerciali e turistiche 

TECNICHE 

DIDATTICHE 

Nucleo 1 

2 ore 

Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, 
illuminazione, vibrazioni 
Movimentazione dei carichi 

online 

Nucleo 2 

2 ore 

Rischio elettrico 
Rischio incendio e gestione dell’emergenza 
postura al videoterminale 
Stress lavoro correlato 

online 
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PIANO DI FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA  
PER ALUNNI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:  

INDIRIZZO moda e IeFP abbigliamento 
 

Classi: 3^ 
Tempi: ottobre-novembre 
Numero ore totali: 8+ verifica 
Tipo di formazione: 50% in presenza, 50% in e-learning 
Test: ultima settimana di novembre (data da definire ad inizio di ogni anno scolastico) 
Somministrazione test: in ore del tutor ASL 
Correzione: docente del consiglio di classe con ore a disposizione (o informatizzata se già 
disponibile il sistema) 
Accesso alla piattaforma e controllo sull’assolvimento: tutor  ASL di classe 
 

N. ore da 
dedicare/ 
annotare 

sul 
registro 

CONTENUTI 
Classe di rischio: medio 

Attività manifatturiere e tessili 

TECNICHE 
DIDATTICHE 

DOCENTE 

Nucleo 1 
1 ora 

Dispositivi di protezione individuali in ambito 
artigianale (utilizzo macchine da taglio e cucito) 
Valutazione dei rischi in azienda 
 

In Presenza su materiali 
disponibili in piattaforma 

Docente di Laboratori 
tecnologici ed esercit. 
con supporto docente  
di diritto con ore a 
disposizione 

Nucleo 2 
2 ore 

Rischio chimico  
Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, 
illuminazione, vibrazioni 
 

online 

 

Nucleo 3 
2 ore 

Rischio elettrico  
Rischio incendio e gestione dell’emergenza 

In Presenza su materiali 
disponibili in piattaforma 

Docente di Laboratori 
tecnologici ed esercit. 
con supporto docente  
di diritto con ore a 
disposizione 

Nucleo 4 
2 ore 

Rischi infortunistici: apparecchi, impianti, 
attività specifiche (ferite taglio, punta) 
scottature ustioni  

online 
 

Movimentazione dei carichi  
postura al videoterminale 

online 
 

Nucleo 5 
1 ora 

Patologie legate ai diversi settori produttivi docente sc. Motorie su 
materiali disponibili in 
piattaforma 
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PIANO DI FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA  
PER ALUNNI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:  

INDIRIZZO SOCIOSANITARIO 
 

Classi: 3^ 
Tempi: ottobre-novembre 
Numero ore totali: 8+ verifica 
Tipo di formazione: 50%in presenza, 50% in e-learning 
Test: ultima settimana di novembre (data da definire ad inizio di ogni anno scolastico) 
Somministrazione test: nell’ora di metodologie operative- durata 1h 
Correzione: docente del consiglio di classe con ore a disposizione (o informatizzata se già 
disponibile il sistema) 
Accesso alla piattaforma e controllo sull’assolvimento: tutor  ASL di classe 
 

n.ore da 
dedicare/ 
annotare 

Sul 
registro 

CONTENUTI 

Classe di rischio: medio 

Assistenza sociale non residenziale 

TECNICHE 

DIDATTICHE 

DOCENTE 

 

Nucleo 1 

3 ore 

Organizzazione del Lavoro in ambito sanitario, 
assistenziale, ambulatoriale Ospedaliero 
Dispositivi di protezione individuali 
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, biologici  
gestione dei rifiuti ospedalieri 
Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima 

In Presenza su 

materiali 

disponibili in 

piattaforma 

igiene 

Nucleo 2 

2 ore 

Rischio elettrico  
Rischio incendio e gestione dell’emergenza 

online 
 

Nucleo 3 

1 ora 

Rischi infortunistici apparecchi, impianti, attività 
specifiche(ferite taglio, punta) 

online 

 
Movimentazione dei carichi –postura –  
postura al videoterminale 

online 

Nucleo 4 

2 ore 

Rischi di natura psicosociale: stress lavoro-correlato – 
sindrome da burn-out 

In presenza 
psicologia 
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