
 

Circ. n. 11     del 20/09/2018 

     

All’Ins. Maria MORELLO - All’Ins. Salvina NEGLIA –All’Ins. Nicasia CONCIALDI –All’ins. Salvina 

CONTINO- All’Ins. Rosanna COMELLA – Al Sig. Antonio ATTARDO – Alla Sig.ra Genoveffa 

FRAGALE –Al Sig. Vincenzo AGLIERI RINELLA – Al Sig. Agostino CALCAGNO – All’Ins. 

Ermelinda BENCIVINNI- All’Ins. Patrizia PUCCIO – All’Ins. Giuseppina SCORSONE-  All’Ins. 

Nicasia MONTELEONE – Al Sig. Giuseppe PARISI – All’Ins. Giuseppina GARGANO –All’Ins. 

Isabella SCIMECA –All’Ins. Maria DI PIETRO –  

 

Al Sig. Pietro NICASTRO, -All’Ins. Luigi MORREALE – Al Sig. Salvatore GENTILE –  

Alla Sig.ra Caterina GUAGLIARDOTTO –Al Sig. Rosolino DI CARLO – Alla Prof.ssa Concetta 

PIZZURRO- Al Sig. Vincenzo GRASSAGLIATA- Al Sig. Calogero MICCHICHE’ –Alla Sig.ra 

Giuseppina LIUZZO 

 

Al Direttore dei  SGA   

Al sito della scuola e albo scuola 

Al RLS  

           Al Sito WEB 

 

Oggetto: Corso di Formazione per addetti alla Prevenzione Incendi nelle scuole ad attività a rischio di 

incendio  ELEVATO  ai sensi del DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 (in SO n. 64, alla GU 7 

aprile 1998, n. 81)  

 

Con la presente circolare si informa al personale in indirizzo,  che durante i mesi di Ottobre 2018 e 

Novembre 2018, come concordato nella riunione periodica di giorno 07 Settembre 2018,  presso la sede 

centrale della nostra scuola, si terrà il Corso di Formazione per il personale addetto alla Prevenzione 

Incendi, per la durata complessiva di 16 ore. Durante il Corso saranno trattati i seguenti argomenti: 

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI  
- Primo incontro 18 OTTOBRE 2018  durata 4 ore  dalle 15.00 alle 19.00 

- Relatore Dott. Ing. Vincenza Randazzo 

Principi della combustione; le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; le 

sostanze estinguenti; i rischi alle persone ed all'ambiente; specifiche misure di prevenzione incendi; 

accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi l’importanza del controllo degli ambienti di 

lavoro; l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.  

    

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO   

- Secondo incontro 25 OTTOBRE 2018  durata 4 ore  dalle 15.00 alle 19.00 

- Relatore Dott. Ing. Vincenza Randazzo 

Misure di protezione passiva; vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; attrezzature ed impianti 

di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di 

sicurezza.   

 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO  

- terzo incontro - 30 OTTOBRE 2018 durata 4 ore  dalle 15.00 alle 19.00 

- Relatore Dott. Ing. Vincenza Randazzo 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-

PANDOLFINI” 

Via Salita San Girolamo,6 - 90018 TERMINI IMERESE (PA)   
Tel e fax:0918190251 www.icspaolobalsamo.it   e-mail paic88600r@istruzione.it    

Cod. Fisc. 8700050821 C. Mecc. PAIC88600N  p.e.c.  paic88600r@pec.istruzione.it   
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Procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure da adottare in caso di allarme; modalità di 

evacuazione; modalità di chiamata dei servizi di soccorso; collaborazione con i vigili del fuoco in caso di 

intervento; esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.   

  

ESERCITAZIONI PRATICHE   

- Quarto  incontro – 05 NOVEMBRE 2018  durata 4 ore  dalle 15.00 alle 19.00 

 

Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; presa visione delle 

attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, ecc.); esercitazioni sull’uso delle 

attrezzature di spegnimento e di protezione individuale  

 

Durante gli incontri si terranno momenti di studio ed esercitazioni. 

 

Inoltre si informa che  l’Ins. Maria MORELLO -  l’Ins. Salvina NEGLIA –l’Ins. Nicasia CONCIALDI –

L’ins. Salvina CONTINO- L’Ins. Rosanna COMELLA – Il Sig. Antonio ATTARDO – la Sig.ra 

Genoveffa FRAGALE –Il Sig. Vincenzo AGLIERI RINELLA – Il Sig. Agostino CALCAGNO – L’Ins. 

Ermelinda BENCIVINNI- L’Ins. Patrizia PUCCIO – L’Ins. Giuseppina SCORSONE-  L’Ins. Nicasia 

MONTELEONE – Il Sig. Giuseppe PARISI – L’Ins. Giuseppina GARGANO –L’Ins. Isabella SCIMECA 

e l’Ins. Maria DI PIETRO   

dovranno affrontare la prova di accertamento che sarà effettuata secondo la seguente modalità: 

- una prova scritta durante la quale è prevista la compilazione da parte del candidato di un 

questionario propedeutico. Il questionario, costituito da 30 domande  (20 della tipologia 

VERO/Falso e 10 della tipologia Risposte Multiple). Si ritiene superato se il candidato risponde 

correttamente al 50% + 1 dei quesiti. I quesiti sono estratti in maniera automatica dai seguenti 

database contenenti tutte le domande d'esame previste dal Ministero dell'Interno.  

- una prova orale che verterà sugli argomenti trattati nel corso con particolare riferimento agli 

argomenti sui quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato di avere delle lacune formative; 

- una prova pratica che consisterà in: 

 Uso estintori (obbligatoria per tutti) 

 Uso dei naspi e idranti (obbligatoria per le aziende a rischio di incendio elevato) 

 Conoscenza autoprotettori e maschere (a discrezione della Commissione 

esaminatrice) 

- Al termine delle prove di accertamento tecnico, la Commissione esprimerà un giudizio 

complessivo su ciascun candidato (idoneo o non idoneo), che terrà conto della capacità e della 

tecnica di intervento dimostrata dal candidato durante le tre fasi dell' accertamento. 

 

Inoltre sarà attivato dall’Ing. Vincenza Randazzo nella  piattaforma CLASSROOM di Google, un 

percorso E-learning  a supporto di coloro che dovranno sostenere gli esami.  

    

 

 

        Il Dirigente Scolastico   

          Prof. Fabio Angelini 

 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

             sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


