Prot. N° 4464

Sant’Angelo dei Lombardi li 22/11/2016

AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’IC CRISCUOLI
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
AL DSGA
ATTI - ALBO – SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE ANTINCENDIO

Con la presente si comunica, come da piano di formazione sulla sicurezza, che nei giorni 7
e 14 dicembre 2016 dalle 16:30, presso la sede scolastica del plesso di Sant’Angelo dei
Lombardi, sarà effettuata la formazione di cui all’oggetto – relatore l’Ing. Angelo Cipriano
(RSPP della Scuola).
Il Testo Unico sulla Sicurezza, il Decreto Legislativo 81 del 2008, stabilisce, con chiarezza,
l’importanza di questa figura, la quale ha il compito di assicurarsi che le emergenze, causate
da incendi, vengano gestite nel migliore dei modi. Proprio per questa sua importanza
all’interno del tessuto scolastico, la legge ha previsto una particolare formazione per l’addetto
antincendio. Oltre alla normale formazione ed informazione, prevista per tutti i dipendenti
e resa obbligatoria dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, l’addetto antincendio deve svolgere una
formazione ulteriore, specificatamente disegnata sulla tipologia di rischio.
A tal fine, si invitano i docenti referenti di plesso a far pervenire, per ciascuna sede, i
nominativi delle unità sotto indicate, di personale non formato o che necessiti di

aggiornamento periodico ai sensi dell’art 37 D.lvo 81/2008, entro e non oltre il giorno 30
novembre 2016, all’indirizzo e-mail: presidenzacriscuoli@gmail.com
Il piano di formazione antincendio, aperto a tutto il personale della scuola, prevede
l’individuazione delle seguenti unità da formare:
Sant’Angelo dei
Lombardi

Torella dei
Lombardi

Guardia
Lombardi

Morra De
Sanctis

N° 2 docenti infanzia
N° 2 docenti primaria
N° 2 docenti Sec
N° 2 pers ATA

N° 1 docenti infanzia
N° 1 doc fra prim e Sec
N° 2 pers ATA

N°2 docenti
N° 2 pers ATA
fra Inf/Prim/Sec

N°2 docenti
N° 2 pers ATA
fra Inf/Prim/Sec

Rocca San Felice
N° 1 doc fra Inf e Prim
N° 1 pers ATA sede Prim
N° 1 docente Second
N° 1 pers ATA Sec 1°g

 Figure sensibili:
in coda all’incontro del giorno 7 dicembre 2016, alle ore 18:00 ca, tutto il personale,
individuato quale figura sensibile per la sicurezza – as 2016-17, è tenuto a partecipare
alla fase relativa alle indicazioni operative da tenere in caso di emergenza.
Data la rilevanza degli argomenti, si invita ad approfittare dell’opportunità formativa.
Cordiali Saluti

