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Circolare n. 171 del 06/02/2019
Al personale
Al RSPP Pietro Perocchi /Al RLS Meloni Claudia
Al personale indicato
Sito istituzionale

Oggetto: Individuazione personale addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Formazione ed aggiornamento sicurezza.
Con riferimento agli art. 37, 43 e 46 del D.Lgs. 81/08 è obbligatorio formare un adeguato numero di
persone ai fini della protezione in caso di incendio.
Il corso si terrà il 18 febbraio 2019 presso il liceo Joyce in via A. De Gasperi, con inizio alle ore
8:30.
Sono stati individuati due gruppi, indicati nella tabella allegata:
- il gruppo 1 dovrà svolgere la formazione integrale di 8 ore (5 ore di teoria; 3 ore di pratica) con
successivo esame da svolgere presso i Vigili del Fuoco, con assistenza della ditta che e’ stata scelta
per fare il corso;
- il gruppo 2, composto di persone che hanno già svolto la formazione in epoca precedente (2014) ed
ottenuto l’Attestato di Idoneità Tecnica alla lotta contro l’incendio, parteciperanno allo stesso corso
ma in forma ridotta, dovendo svolgere in totale 5 ore (2 ore di teoria + 3 ore di pratica). Si
presenteranno alle ore 11,00 per completare la teoria e svolgeranno la parte pratica insieme agli altri.
In base all’Art. 43, comma 3, del D. Lgs. 81/08 le persone scelte per la Formazione Antincendio
e per il Primo Soccorso, non possono rifiutare la partecipazione al corso, a meno che non ci
siano documentati motivi di impossibilità.

GRUPPO 1
LAZZARI ANGELO

Esame
Idoneita’

SI

Assistente Tecnico - Centrale

DI FRAIA ADRIANO

SI

Docente Ed. Fisica - Centrale

DE IULIIS GIUSEPPINA
Collaboratore Scolastico - Succursale
VENDITTI MARGHERITA
Docente - Centrale
FERRI ORESTE
Docente - Succursale
MANIERI ROBERTA
Tecnico laboratorio di ChimicaCentrale

SI
SI
SI
SI

Corso di FORMAZIONE di 8 ore che si
terrà il giorno 18 Febbraio dalle ore 8,30
presso la sede centrale di Via A. De Gasperi 20
– Ariccia.
Il suddetto personale dovrà successivamente
sostenere un esame tecnico presso i Vigili del
Fuoco per ottenere l’Attestato di Idoneità
Antincendio, richiesto per attività con un
numero di presenze superiori a 300 persone.
La data di svolgimento dell’esame verrà
comunicata in secondo momento.
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GRUPPO 2
CALABRO’ FORTUNATO
Docente - Succursale

MONDERNA MAURIZIO

Corso di AGGIORNAMENTO di 5 ore che si
terrà il giorno 18 febbraio dalle ore 11,30 presso la
sede centrale di Via A. De Gasperi 20 - Ariccia

ATA - Centrale

Si ringrazia per la collaborazione e si fa affidamento sulla consueta professionalità di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Filomena Assunta Mignogna)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

