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Agli addetti antincendio
Al DSGA

Circolare n. 124
OGGETTO: Formazione addetti antincendio
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che è stata programmata in rete con le scuole appartenenti
ai CAL 12 e CAL 13 la formazione degli addetti antincendio, prevista dalle norme DM 10/03/1998,
D.Lgs. 81/2008 rivolta al personale in servizio nei plessi dell’Istituto.
Richiamando l'attenzione sull'importanza e sull’obbligatorietà della figura di addetto antincendio 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);

•

sarà comunicato ai corsisti il calendario degli incontri, username e password.

Alla sessione formativa parteciperanno 26 lavoratori non ancora formati o che necessitano
l’aggiornamento.
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 strutturata:
•
•

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;

•

Addestramento pratico 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.
L’animatore digitale, coadiuvato dal team dell’innovazione digitale, avrà cura di indirizzare e
sostenere i corsisti durante il percorso di formazione in oggetto (rendendoli autonomi nelle
procedure di accesso in piattaforma, sulle modalità di ricerca del programma del corso, strutturato
in modalità sequenziale).
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...
La frequenza è obbligatoria per tutti i soggetti individuati. Al termine del corso verrà
rilasciato l’attestato a ciascun partecipante per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (DM 10/03/1998).
In allegato l’elenco dei corsisti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gueli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93

