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Al personale docente interessato 
Al DSGA 
Agli Atti 

Oggetto: Corso di sicurezza per ADDETTO ANTINCENDIO 

Il Dirigente Scolastico, al fine di garantire la necessaria formazione al personale individuato per lo 
svolgimento delle mansioni di addetto antincendio di cui al D.lvo 81/2008, ha organizzato un percorso formativo  
di ore 8 articolato in due incontri di 4 ore ciascuno che avranno luogo nei giorni 3 e 4 maggio 2016 dalle ore 15.00 
alle ore 19.00 presso il plesso Borgo.  

La formazione prevede una parte teorica e una parte pratica e riguarderà i seguenti argomenti: 
- L'incendio e la prevenzione incendi: principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo 
della combustione; le principali cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali 
accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio; le principali misure di protezione contro gli 
incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per 
l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica 
di sicurezza; illuminazione di emergenza. 
Esercitazioni pratiche: 

- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuali; 
- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 
- Test a risposta multipla. 
A conclusione del corso ai docenti sarà rilasciato l’attestato di ‘Addetto in attività a rischio di incendio 

medio’. 
Il personale individuato per la formazione  è il seguente: 

 
I docenti Abete Antonietta, Boccia Rosanna, Franza M. Rosaria, Galluccio Agnesina, Iannuzzi Rachele, Leone 
Anna Maria , Ragosta Maria, Pastore M. Immacolata e  Vincenti Giovanna,   già in possesso dell’attestato di 
‘Addetto antincendio’, parteciperanno a titolo di aggiornamento al solo incontro del 04 maggio 2016. 
La partecipazione è obbligatoria. 

                                                                                                                     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

  Prof.ssa Virginia VILLANI                                                                                       

Scuola  Plesso  Docenti  
Primaria  Borgo  Angrisani Luisa 

Acerra Anna Maria 
Casanova Nobile 
Iannuzzo M. Rosaria 
Sirica Carmelina  

Primaria Episcopio  Guidone M.Rosaria 
Corrado Cristina 
Del Giudice Eustachio 

Primaria  
 
Masseria della Corte 

Buonaiuto Cinzia 
Della Porta Carmelina 

Infanzia  Muto Emma 
Primaria Ticino Miranda Adriana 

Serino Franca 
Infanzia Striano Amalia 
Infanzia  Sodano  Pagliarulo M.Rita 

Paolella M.Lucia 


