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Circ. n. 46 

Alghero 16.11.2020 

 

                                                 

Al personale dell’Istituto 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Formazione addetti al servizio interno di protezione antincendio. Ricognizione tra il 

personale interno al fine di individuazione eventuale avente titolo di formatore. 

 

Al fine dell’espletamento della formazione per i dipendenti dell’Istituto designati alla funzione di 

Addetti antincendio, si provvede con la presente a interpello di personale interno in possesso di titolo 

e qualifica abilitanti alla conduzione dei corsi di formazione/aggiornamento e al rilascio dei relativi 

attestati per Addetto antincendio – categoria di rischio medio, categoria per la quale è prescritta 

formazione di durata di 8 ore. Con particolare riferimento agli adempimenti previsti negli art. 18, 43, 

46, del D.lgs 81/2008,   l’espletamento di tale formazione risulta obbligatoria per i designati. 

Il D.M. 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 

luoghi di lavoro " prevede per le attività a rischio medio una formazione così articolata: 

 

CORSO B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore). 

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore) 

- 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. 
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2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore) 

- 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. 

3) Esercitazioni pratiche (3 ore) 

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 

- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 

- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 

 

Valutato che la Scuola risulta riconosciuta dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 quale 

soggetto formatore nei confronti del proprio personale scolastico, si provvede alla presente 

preliminare ricognizione al fine di eventuale conferimento dell’incarico in oggetto a personale interno, 

iscritto negli elenchi del ministero quale Professionista Antincendio (ex l. 818/84), avente titolo in 

riferimento all'interpello della commissione ministeriale n°10/2013, soddisfatti i requisiti di cui al 

Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 inerente i requisiti richiesti per i formatori per la sicurezza. 

Si invita il personale interpellato a produrre candidatura all’incarico detto, allegando documentazione 

di idonea attestazione del possesso dei titoli, provvedendovi a mezzo deposito agli uffici di segreteria 

o trasmissione a mail istituzionale in epigrafe dell’Istituto, entro e non oltre il giorno 20.11.2020. 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Ibba 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39/1993 


