
 

 
 

Vicenza, 4 novembre 2020

Prot. n. 6486/1.4.g 

Circolare n. 121/D-ATA 

 

 

 Al personale Docente 

 Al personale A.T.A.  

 

SEDE 

OGGETTO: formazione della squadra di emergenza antincendio 

 

 

Si comunica che l'I.P.S.I.A. “F. Lampertico”, superando la popolazione scolastica di mille unità, da 

luogo di lavoro a rischio medio è diventato luogo di lavoro a rischio alto. Ciò comporta che gli addetti della 

squadra di emergenza antincendio devono avere, per disposizione di legge, la formazione di n. 16 ore con 

esame finale presso il Comando dei Vigili del Fuoco. 

L'attuale squadra di emergenza antincendio, composta da addetti che hanno ricevuto la formazione di n. 

8 ore (quanto richiesto per legge per i luoghi di lavoro a "rischio medio"), continuerà ad operare fino alla sua 

sostituzione da parte della nuova squadra. 

Affinché l’Istituto possa ottemperare alle disposizioni di legge, è necessario che lo stesso organizzi, a 

breve, un corso di formazione in sede con esame finale presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza. 

Richiamando l'attenzione sull'importanza della figura di addetto antincendio ai sensi della sicurezza, si 

chiede al personale in indirizzo la disponibilità a svolgere l’incarico in questione e quindi ad iscriversi al 

corso di formazione. 

Al fine di assicurare costantemente la capacità di intervenire adeguatamente in caso di emergenza è 

necessario la presenza degli addetti antincendio per tutto l'arco giornaliero lavorativo: a tal proposito, si 

sollecita l'adesione del personale A.T.A. e del personale docente, sia del corso serale, sia di quello diurno. 

Le persone interessate dovranno comunicare la loro disponibilità tramite mail a: 

viri0500v@istruzione.it, entro giovedì 12 novembre 2020. 

Si rende noto che in base all'art. 18 del D.Lgs 81/2008, lettera b) è obbligo del datore di lavoro 

"designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 

primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza". 

In base a tale disposizione si precisa che, nel caso in cui il numero delle disponibilità fosse insufficiente 

a garantire la gestione delle emergenze della scuola, il datore di lavoro procederà d’ufficio all’individuazione 

ed alla designazione dei componenti della squadra di emergenza antincendio. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Luisiana Corradi 


