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Venafro, 20 dicembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA

il P.T.O.F. d’Istituto;
il Piano per la Formazione e l’Aggiornamento dell’Istituto;
il Programma Annuale 2017;
il D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni;
il D.M. 10 marzo 1998;
la necessità di formare i lavoratori dell’Istituto incaricati delle attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio

DECRETA
1) l’istituzione del corso di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio in attività a rischio
medio, della durata di 12 ore, destinato a n. 18 lavoratori, di cui n. 9 destinatari della formazione
completa (8 ore) e n. 9 destinatari del solo aggiornamento (5 ore) ai sensi della Circolare 23 febbraio
2011, n. 12653 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. I destinatari sono specificati nell’allegato 1;
2) Il corso sarà svolto in presenza, presso la sede centrale dell’Istituto, nei giorni 10 ed 11 gennaio 2018,
in orario da definire;
3) Gli argomenti del corso sono così specificati:
CORSO COMPLETO 8 ore
ARGOMENTO

DURATA

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
- Principi della 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.

2 ore

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- Vie d’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.

2 ore

3) ESERCITAZIONI PRATICHE
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;

3 ore

- Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

AGGIORNAMENTO 5 ore
ARGOMENTO

DURATA

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

1 ora

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

1 ora

3) ESERCITAZIONI PRATICHE
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

3 ore

4) Al termine del corso verranno effettuati: un test di verifica, di carattere teorico, ed esercitazioni pratiche.
5) Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
6) Il direttore del corso è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. L’Ente di formazione è la Frascà Group S.r.l.s.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO 1
ELENCO DEL PERSONALE INDIVIDUATO PER IL CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER GLI
ADDETTI ANTINCENDIO:

CORSO COMPLETO
INS. DI ROSA MADDALENA
INS. DE LUCA GIUSEPPINA
INS. FORTE ANGELA
INS. ROSSI LUISA
INS. IANNACONE PAOLA
PROF.SSA LI PIZZI ROSA
PROF.SSA GIGLIO CLARA
C.S. TOSCANO MARIA
C.S. GIANFRANCESCO ANGELA MARIA

AGGIORNAMENTO
INS. BUONO MICHELINA
INS. GIANCOLA PAOLA
INS. IANNARELLI MARIA CRISTINA
INS. SILVESTRI ANTONIO
INS. ORSOMANDO CARMELA
C.S. D’AGOSTINO GIOVANNA
C.S. IACOVONE RITA
C.S. ZULLO MARIA
C.S. FESTINI FURLAN SONIA

