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Tropea, lì 06 Aprile 2021 

Agli addetti antincendio 

Alla RSPP 

Al ASPP 

Al DSGA Agr. Pontoriero Giuseppe 

  Alla responsabile dell’istruttoria 

Oggetto: Formazione incaricati antincendio ai sensi del DM 10/03/1998 , D.LGS 81/2008  e s.m.i. 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che è stata programmata con il liceo Capialbi di Vibo Valentia  

la formazione specifica, prevista dalle norme in oggetto, per il personale incaricato presso i plessi dell’Istituto. 

Richiamando l'attenzione sull'importanza e sull’obbligatorietà della figura di addetto antincendio ai sensi della 

sicurezza, si richiede la disponibilità fattiva del personale individuato a svolgere tale incarico ad iscriversi al 

corso di formazione non appena vi verranno comunicate le credenziali di accreditamento. 

Si ricorda a tutti i lavoratori che: 

- l'organizzazione del corso in oggetto costituisce un obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto ad 

adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento dei lavoratori (cfr. art. 18, comma 1, 

lettera l del D.Lgs. 81/2008); 

- il lavoratore ha l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore 

di lavoro (cfr. art. 20, comma 2, lettera h del D.Lgs. 81/2008); 

- il Liceo Capialbi ha già comunicato ai corsisti calendario degli incontri, username e password; chi non avesse 

ricevuto tale documentazione è invitato a confrontarsi costruttivamente con la sign. Galati dell’Ufficio personale 

e/o con RSPP e/o con il Liceo Capialbi stesso; 

Alla sessione formativa  parteciperanno 12 lavoratori non ancora formati o che necessitano l’aggiornamento. Al 

fine di non disperdere le risorse finanziarie impiegate e su richiesta del soggetto erogatore, si prega di 

comunicare eventuali assenze giustificate prima dell’inizio dei corsi. 

La frequenza è obbligatoria per tutti i soggetti individuati. Le date di avvio del corso saranno comunicate 

agli interessati con successiva comunicazione. 

Al termine del corso verranno rilasciati gli idonei attestati a ciascun partecipante per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (DM 10/03/1998). 

Si allega alla presente la relazione della RSPP relativa alla riunione preliminare corso antincendio - PNFD A.S. 

2019/2020 –  del 24 marzo con i responsabili della sicurezza di ogni Istituto. Per qualsiasi ulteriore informazione    

rivolgersi   alla RSPP dell'istituto. 

In allegato l’elenco dei corsisti  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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Elenco dei corsisti 

 

1) BONOVOTA Maria Giuseppina 

2) BORAGINA Vito 

3) COSTA Anna Maria 

4) FILARDO Elisabetta 

5) FORELLI Caterina 

6) GIANNINI Vincenzo 

7) GRILLO Maria 

8) GRILLO Mario 

9) LOSCRI’ Maria Concetta 

10) MAZZITELLI Roberto 

11) PONTORIERO Rita 

12) VECCHIO Ottavia 
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Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: Riunione preliminare corso antincendio - PNFD A.S. 2019/2020 – Indicazioni operative sulla 

formazione sicurezza antincendio. 

Prima di avviare i corsi antincendio, è stato programmato un incontro con i responsabili della sicurezza di 

ogni Istituto per oggi mercoledì 24/03/2021, alle ore 16,00, tramite il seguente link: meet.google.com/feh-

cksv-ros.  

In questo incontro è stata presentata la piattaforma per le ore di autoformazione degli addetti antincendio 

alla presenza del Comandante dei VV.FF. P.D. Alessandra Rilievi. 

Il corso partirà la settimana prossima o, al massimo, subito dopo Pasqua.  

Si tratta di un corso di 16 ore più esame conclusivo per ottenere un attestato di idoneità tecnica per 

addetto antincendio. 

E’ stata allestita una piattaforma per l’autoformazione alla quale, ogni corsista profilato, può accedere da 

uno spazio apposito del sito istituzionale d’ambito (Cal 12  https://www.istitutocapialbi.edu.it/  oppure Cal 

13  https://www.iistropea.edu.it/ ). 

La formazione è così organizzata: 

 N.8 ore di autoformazione su piattaforma (con test finale); 

 N.4 ore di teoria, su classe virtuale (meet), a cura del corpo dei vigili del fuoco; 

 N.4 ore di pratica, in presenza (con un numero di 13 persone nel rispetto delle regole anticontagio),  

a cura del corpo dei vigili del fuoco; 

 Esami finali in presenza (con un numero di 10 persone per volta nel rispetto delle regole 

anticontagio), presso il comando vigili del fuoco. 

Gli RSPP devono assumere un ruolo di figure centrali per contribuire a portare avanti la cultura della 

sicurezza nelle scuole. Essi avranno cura di indirizzare e sostenere i corsisti appartenenti alla propria scuola, 

durante il percorso di formazione in oggetto (rendendoli autonomi alle procedure di accesso in piattaforma 

attraverso le proprie credenziali, indirizzandoli nel corso strutturato in modalità sequenziale, dando 

indicazioni sulle modalità di ricerca del programma del corso e dei relativi step esecutivi. 

Sulla piattaforma è in evidenza: 

- Una descrizione generale del corso; 

- Una guida illustrativa; 

- Il programma dettagliato; 

- Il test di autovalutazione (20 domande). 

Ogni argomento è organizzato per moduli comprendenti slide, test, audio e video di approfondimento, 

ecc... 

I corsisti iscritti sono in tutto n.65 di cui n.12 dell’I.C. Don Mottola di Tropea. 

Le scuole capofila invieranno ad ogni scuola, in tempi brevissimi, le credenziali di accesso in piattaforma dei 

singoli corsisti e, daranno l’avvio della fase di Autoformazione di n.8 ore con relativo Test finale. 

Successivamente verrà fornito il calendario relativo alle n. 4 ore di Teoria su classe virtuale (VV.FF.), poi 

quello relativo alle n.4 ore di Esercitazioni Pratiche in presenza presso VV.FF. ed infine, le date di esame 

finale per il conseguimento dell’ attestato di idoneità tecnica per addetto antincendio. 

Caria, 24/03/2021        Rosa Pugliese 
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