
 
 

Circolare n°26  – 18/19 

ALBO – SITO WEB 
AL PERSONALE IN ELENCO  

DOCENTI  -  DSGA CIRINO/ATA – DUT MOSCHELLA 
RSPP TORTORA ; RLS MIRONE  

LA SICUREZZA NAZIONALE – lasicurezzanazionale@gmail.com  
 
 

 OGGETTO: FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
• Visto il D.L.vo 81/08 e s.m.i 
• Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21.03.2018 
• Sentito il RSPP Tortora e il RLS Mirone 
• Considerate le esigenze d’istituto 

 
DISPONE 

 
1. i sotto elencati lavoratori, addetti alla squadra antincendio d’istituto, partecipano ad uno specifico 

corso di formazione/aggiornamento di n°16 ore, suddiviso in n°4 incontri di 4 ore, di cui n°3 incontri di 
formazione teorica e n°1 incontro finale di esercitazione pratica; 

2. il corso sarà svolto in sede nel mese di gennaio, nei gg. 14, 16 e 18, dalle ore 15,00 alle 19,00; 
3. la data della esercitazione sarà fornita nel corso dei suddetti incontri; 
4. la partecipazione è obbligatoria e non prevede deroghe per le assenze; 
5. al termine del corso sarà svolto presso la sede dei V.V.F un esame per l’accertamento dell’idoneità 

tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro; 

6. l’esperto in possesso dei titoli per lo svolgimento dell’attività è l’ing. F. Tortora, che viene individuato 
come formatore del personale; 

7. i lavoratori coinvolti nell’attività sono: 
 

Balato Nicola 
Castello Francesco 
Cirino Anna Dora 
Di Palma Salvatore 
Ferrarecce Eleuterio 

Marino Agostino 
Mirone Francesco 
Montesanto Giuseppina 
Pagano Francesco 
Pennacchio Matteo 

 
8. Qualora altri lavoratori non facenti parte della squadra antincendio intendessero comunque formarsi, 

ne faranno esplicita richiesta allo scrivente entro il 7.12.2018; 
9. La DSGA Cirino e il DUT Moschella sono invitati a fornire ai corsisti un KIT composto da cartellina, 

penna, chiavetta usb 4G, block notes  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

                                 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in 
Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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