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Reggio Emilia, 20 novembre 2021 
                                                           

  AGLI STUDENTI CLASSI PRIME E SECONDE 

AI GENITORI 

 

Agli Atti 

 

Comunicazione in forma circolare n° 105 

 
 

OGGETTO:   Corso di formazione specifica /generale  per la sicurezza e igiene sul luogo di      

                       lavoro per studenti classi prime e seconde 

 

                     Per poter svolgere le attività curricolari gli studenti interessati devono partecipare al corso di 
formazione sulla Sicurezza e igiene nel luogo di lavoro (D.lgs 81/2008), con test finale, della durata di 4 ore (Corso 
base a rischio basso). 
A tale scopo, viene offerto a tutti gli studenti interessati la possibilità di svolgere un percorso di formazione on line, 
come da istruzioni allegate. 
 
Ogni studente dovrà accedere alla piattaforma predisposta da Ambrostudio servizi Srls Viale Abruzzi, 94 – 
Milano, Ente qualificato per la gestione e la formazione in ambito di sicurezza informatica, sui luoghi di lavoro e 
privacy, sul sito www.ambroservizi.it/iscrizione e registrarsi; si raccomanda di prendere nota della password, che 
servirà per l’accesso dai pc della scuola il giorno della prova finale; si apriranno delle slides con le spiegazioni delle 
principali norme da apprendere; si consiglia di prendere appunti sui vari argomenti, con qualche dettaglio di quelli più 
ostici. 
 
Tutti gli studenti dovranno necessariamente svolgere tale corso nel periodo dal 23 novembre 2021 al 15 dicembre 
2021 collegandosi da casa in orario pomeridiano. Gli accessi saranno registrati. 
 
Seguirà un test in presenza a scuola in laboratorio, il calendario del test sarà comunicato con apposita circolare. 
Il docente che assisterà alla prova degli studenti, dovrà compilare un apposito foglio presenza con i nomi degli 
studenti che partecipano e far apporre la firma di presenza a ciascuno di loro. 
Il superamento dell’esame consentirà il rilascio di una attestazione valevole 5 anni, relativa alla formazione 
specifica / rischio medio. 
 
Gli studenti e i docenti/tutor alternanza scuola lavoro dovranno tenere contatti con il sottoindicato personale di 
segreteria: 

• per le classi prime 
Domenico Pizzuti (domenico.pizzuti@liceoariostospallanzani-re.edu.it) 0522 438046 int. 104 

 

• per le classi seconde  
Elisa Lampugnani  (elisa.lampugnani@liceoariostospallanzani-re.edu.it)  0522 438046 int. 104 

Il costo del corso è interamente sostenuto dalla scuola. 

Di seguito: istruzioni per iscriversi alla piattaforma, credenziali di accesso al corso (Allegato 1). 

                                                                                                       

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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Corso sulla sicurezza L.81/2008 

anno 2021/2022 - 4h generali 

Allegato 1 

 

 

Credenziali di accesso al corso 

 

Descrizione del corso: 

 

 

Il corso si svolge: 

 

su Piattaforma 

E- learning 

Iscrizione: www.ambroservizi.it/iscrizione 

Collegamento: 
www.ambroservizi.it/elearning/0455  

Chiave per accedere al corso: 909971 

dal giorno:  

23/11/2021 Si raccomanda di seguire le istruzioni scaricabili da: 

al giorno:  

15 /12/2021 

 

www.ambroservizi.it/corsi/istruzionielearning.pdf 

 

 

Si raccomanda di leggere e seguire attentamente le istruzioni e le condizioni di Privacy Policy 

Ambrostudio Servizi Srls. 

 
 
NON utilizzare il n° verde per richiedere assistenza tecnica, in caso di dìfficoltà rivolgersi agli 
assistenti amministrativi 
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