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Circ. n. 99/2022-23                                                    Lampedusa, 12/01/2023 

Agli addetti antincendio dell’Istituto 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Corso di Formazione sul Decreto Legislativo 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza negli 

ambienti di lavoro” per il personale della scuola, ai sensi dell’accordo quadro del 21/12/2011. 
 

DESTINATARI: Personale incaricato per la lotta agli incendi nelle scuole a rischio medio 

TOTALE ORE 08: per n.2 incontri (5 + 3) ore 

 

La formazione si effettuerà in due incontri pomeridiani per un totale di 8 ore. Il primo di 
incontro si svolgerà sabato 14/01/2023 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (5 ore), presso l’Aula 

Magna del plesso della Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto Omnicomprensivo 

“L.Pirandello”. Successivamente nella seconda giornata (data da concordare con la ditta 

antincendio, che eseguirà le prove) si effettueranno le verifiche pratiche con utilizzo di estintori 

ed idranti (3 ore). 

 
Relatori: Geol. RSPP Giuseppe Bennardo (Docente responsabile dello Studio Gestione Integrale 

della sicurezza nelle scuole, Responsabile Formatore Ente formativo CONFLAVORO PMI 

accreditato DASOE Reg. Sicilia Codice identificativo PA 219) 

 

INTRODUZIONE 

Si tratta di un corso teorico-pratico previsto dal D.L. 81/08 secondo le modalità previste e 

specificate nel D.M. del 10.3.98 da somministrare in presenza. 

I programmi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze in caso di Incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività 

ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. 

II corso nasce dall’ esigenza di ottemperare alle disposizioni impartite dal Decreto legislativo 

81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per tutelare l’incolumità degli utenti e del 

personale della scuola attraverso una adeguata opera di prevenzione e protezione dai rischi 

incendi. 

Il corso è indirizzato al personale incaricato alla lotta antincendio non in possesso dell’attestato 

obbligatorio previsto dal D.lvo 09/Aprile/2008 N° 81. 
Finalità del corso è quella di raggiungere ì requisiti minimi per la salvaguardia della incolumità 

delle persone che entrano nell’Istituto e delle strutture, attrezzature e arredi in dotazione alla 

scuola. 

L’Azienda cliente si impegna a convocare I lavoratori addetti alla squadra antincendio, 

informandoli circa il luogo e l’orario esatto di svolgimento, nonché a garantire la loro puntualità. 
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L’Azienda cliente alla firma del contratto è tenuta ad indicare un Responsabile dei contatti che 

dovrà fornire tutte le informazioni richieste ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Agli addetti alla squadra di emergenza e lotta antincendio saranno consegnati tutti i documenti 

prodotti nell’ambito dell’attività formativa; 

Prima della fine del corso gli addetti alla squadra di emergenza e lotta antincendio partecipanti 

provvederanno a firmare il registro del corso per dare evidenza della loro effettiva presenza. 

Al termine del corso gli addetti alla squadra antincendio partecipanti dovranno superare un test 
di apprendimento che avrà per oggetto le tematiche affrontate durante il corso. 

Il docente dovrà poi valutare l’apprendimento di ogni singolo lavoratore e rilasciare l’attestato di 

frequenza ai soli addetti alle emergenze e lotta antincendio che abbiano superato il livello minimo 

di apprendimento. 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE: 

L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire 

elementi di conoscenza su: 
- conoscenze e competenze tecnico-pratiche ed organizzativo-procedurali per la prevenzione 

incendi, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze; 

- capacità di assumere decisioni rapide e razionali in situazioni d’emergenza e di gestire 

l’emergenza nel suo complesso e nella sua specificità e di interfacciarsi nel modo appropriato con 

gli organi statali preposti alla lotta antincendio (il Corpo dei Vigili del Fuoco). 

  

ALLEGATI:  

Squadra Antincendio e gestione emergenze D.M. 10/03/1998 a.s.2022-23 

1 Cavallaro Giuseppina Docente Linosa 

2 Saltalamacchia Lucia Coll. Scol. Linosa 

3 Bolino Giuseppina Ins. Infanzia - Lampedusa 

4 Di Malta Angelina Ins. Infanzia - Lampedusa 

5 Riso Maria Stella Ins. Infanzia - Lampedusa 

6 Billanti Giuseppa  Ins. Infanzia - Lampedusa 

7 Fragapane Maria Iolanda Ins Infanzia - Lampedusa 

8 Cucina Maria Luisa Ins. Primaria - Lampedusa 

9 Balsamo Mariaù Ins. Primaria - Lampedusa 

10 D’Ippolito Francesca Ins. Primaria - Lampedusa 

11 Favaloro Rosalia Ins. Primaria - Lampedusa 

12 Maggiore Rosa Maria 

G. 

Ins. Primaria - Lampedusa 

13 Maggiore Iolanda Ins. Primaria - Lampedusa 

14 Giammona Giovanni Docente Sec. I grado -Lampedusa 

15 Cappello Elisabetta Docente Sec. I grado -Lampedusa 
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16 Giardina Maria A. Docente Sec. I grado -Lampedusa 

17 Di Nolfo Chiara Docente Sec. I grado -Lampedusa 

18 Greco Brigida Docente Sec. I grado -Lampedusa 

19 Sardone Anna Docente Sec. I grado -Lampedusa 

20 Casà Antonella Docente Sec. I grado -Lampedusa 

21 Maggiore Brigida Coll. Scol. Sec. I grado –Lampedusa 

22 Greco Brigida Docente Sec. I grado -Lampedusa 

23 Pavia Giuseppina Docente Second. II Grado 

24 Surico Valentina Docente Second. II Grado 

25 Tropia Rosaria Daniela Docente Second. II Grado 

26 Brischetto Rosalia A. Docente Second. II Grado 

27 Billeci Katia Docente Second. II Grado 

28 Incorvaia Vincenza Docente Second. II Grado 

29 Luca Vincenzo Coll. Scol. Second. II Grado 

30 Di Maggio Teresa   Ass. Amm. Plesso Uffici Amministrativi 

31 Policardi Veronica  Ass. Amm. Plesso Uffici Amministrativi 

32 Silvani Pietro Ass. Amm. Plesso Uffici Amministrativi 

 

Gli addetti del plesso di Linosa seguiranno il corso in modalità on-line, attraverso il link che verrà 

inviato nei giorni degli incontri. 

                                                                                     

 

                                                                               Dirigente Scolastico Reggente 

  Prof. Claudio Argento 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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