
                

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

Prot. 00066/06-04 del 09.01.2019 

CIRCOLARE N. 154 
  

 

 Agli Addetti antincendio  

 

Sede Centrale – Lioni 

BURDI Giovanna 

DE DONATO Raffaella 

FINELLI Maria 

GIOVANNIELLO Antonio 

MONTUORI Emilia 

PERNA Carmine Rocco 

 

Sede Secondaria I Grado Lioni – Lioni 

RESTAINO Giulia 

PASTORE Claudio 

MAINOLFI Renata 

ANTONIELLO Irene 

 

Sede Teora  

CARLUCCI Mariagrazia 

ASTOLFI Luisa 

CORDASCO Giovannina 

GAROFALO Paola 

 

e p.c. 

 Agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

 Ai Preposti alla Sicurezza sul lavoro  

 Al sito della scuola  www.iclioni.it 

 Albo pretorio on-line 

 

 Agli ATTI   Sede  

 

 

Oggetto: Calendario corsi Corso di formazione Addetti antincendio - Rischio medio ai sensi dell’art.37         

del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.. 

Di seguito la calendarizzazione dei corsi di formazione per Addetto al Servizio di Addetti Antincendio: 

 

http://www.iclioni.it/
mailto:avic86000t@istruzione.it
mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
http://www.iclioni.it/




 

TIPOLOGIA DI 

CORSO  
DATA ORA 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

Corso di formazione 

Addetti antincendio - 

rischio medio 

8 ore 

Lunedì 21/01/2019  

Docente: Funzionario VV. F. 

Argomenti: L’incendio e la 

prevenzione incendi. 

 

 

dalle 15.00 

alle 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

“N. Iannaccone”  

Via Ronca, 11 Lioni (AV) 

Martedì 22/01/2019 

Docente: Funzionario VV. F. 

Argomenti: La protezione 

antincendio e Procedure da 

Adottare in caso di Incendio 

cenzio  

Mercoledì 23/01/2019  

Esercitazione: n. 1 Capo 

Squadra e n. 1 Vigile 

Permanente   

Esercitazioni pratiche 

 

 

Si forniscono di seguito alcune informazioni. 

L’Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21/12/2011, ha disciplinato la durata, i contenuti 

minimi e le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai sensi dell’art. 37 

del Testo Unico (T.U.) sulla salute e sicurezza sul lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008, potenziandoli 

rispetto alla normativa precedente nel presupposto che la formazione costituisca, se correttamente pianificata e 

realizzata, misura di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di organizzare detto programma di 

formazione a cui sono tenuti a partecipare, altrettanto obbligatoriamente, tutti i lavoratori (personale docente 

ed ATA) appartenenti all’antincendio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. h, del citato T.U. 

La metodologia di insegnamento/apprendimento prevede lezioni frontali miste ad esercitazioni teoriche e 

pratiche, nonché lavori di gruppo, simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche. 

 Il percorso formativo, per la cui validità è necessaria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, 

si concluderà con  una prova di verifica ed esercitazioni pratiche. 

Gli attestati finali saranno rilasciati soltanto a coloro che avranno assolto l’obbligo di frequenza secondo il 

criterio sopra indicato e daranno luogo a credito formativo permanente per quanto riguarda il solo modulo di 

formazione generale. 

Per quanto, invece, riguarda la formazione specifica, essa è soggetta a ripetizione periodica, in relazione  

Restando a disposizione per eventuali richieste di ulteriori precisazioni o chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Dirigente  

Prof. Gerardo Cipriano 


