SCUOLA POLO PER LA SICUREZZA
Rete delle scuole della Provincia di Pordenone per la
Sicurezza
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PORCIA Via Cartiera, 20 ‐
33080 PORCIA – Tel. 0434 360470 ‐ Fax 0434 554635
www.SicurScuolapordenone.it mail: pnic822001@istruzione.it
Prot.n.6089/A23

Porcia, 23 novembre 2012
" AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti Comprensivi e Istituti Superiori
PORDENONE

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO, per scuole con
meno di 1000 presenze contemporanee‐ ARTT. 37 e 46 D.LGS 81/08
In base a quanto previsto dal T.U 81/2008 sulla sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro oltre a designare
gli addetti all’antincendio, in base alla natura dell’attività e alle dimensioni dell’azienda, li avvia a specifici corsi di formazione
e aggiornamento periodico, ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs 81/08, secondo le indicazioni del DM del 10 marzo 1998.
Il D.M. 10 marzo 1998 prescrive alle aziende di individuare uno o più lavoratori per la gestione delle emergenze e delle
procedure in caso di incendio. Tali figure hanno l’obbligo di frequentare appositi corsi di formazione della durata di 8 ore.
La Rete per la Sicurezza SicurScuola di Pordenone, verificati i bisogni formativi delle scuole della Provincia, organizza il
secondo corso BASE per addetti antincendio rischio medio, corso conforme ai contenuti previsti del D.M.10 marzo 1998,
rivolto alla prima formazione degli addetti.
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze di base sulla prevenzione degli incendi e sulle modalità operative fondamentali
per lo spegnimento di focolai di incendi. Saranno realizzate esercitazioni pratiche con mezzi antincendio.
Il programma comprende una parte teorica (durata 5 ore) e una parte pratica (durata 3 ore), con i contenuti stabiliti
dall'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 per le aziende che svolgono attività classificate nella categoria MEDIO RISCHIO.
CONTENUTI DEL CORSO
La formazione sarà effettuata secondo i contenuti minimi riportati nel programma del CORSO BASE:
Modulo A
L’incendio e la prevenzione incendi
Principi sulla combustione e l’incendio;
le sostanze estinguenti;
triangolo della combustione;
le principali cause di incendio;
rischi alle persone in caso di incendio;
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
Modulo B
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
Le principali misure di protezione contro gli incendi;
vie d’esodo;
procedure da adottare quando si scopre un incendio in caso di allarme;
procedure per l’evacuazione;
rapporti con i vigili del fuoco;
attrezzature ed impianti di estinzione;
sistemi di allarme;
segnaletica di sicurezza;
illuminazione di emergenza.
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Modulo C
Esercitazioni pratiche
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
METODOLOGIA
Teoria: lezione frontale ai corsisti. Verrà fornita una copia riproducibile della dispensa,
Pratica: da eseguirsi presso campo prove di La Beass ‐ zona industriale di Porcia in via Pieve 1/A.
RISORSE PROFESSIONALI
De Blasio Associati Srl espleterà i servizi di cui sopra attraverso il Per. Ind. SILVIO DE BLASIO, Iscritto negli Elenchi Speciali
Ministero dell’ Interno N. PN00437P00071 e il l’Ing. Francesca Furlan
SEDE DEL CORSO
La parte teorica del corso si terrà c/o la scuola media “G. Zanella” via De’Pellegrini 6 Porcia, mentre le esercitazioni pratiche
si terranno presso l’attrezzato campo prove di La Beass ‐ zona industriale di Porcia in via Pieve 1/A.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso, questa Scuola Polo riceverà un attestato cumulativo di avvenuta formazione, con l’indicazione dei
nominativi dei lavoratori che, partecipando alla formazione, hanno ottenuto esito favorevole dimostrando, a seguito di
accertamento, di aver acquisito le necessarie nozioni tecniche, teoriche e pratiche in materia.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valevole al fine di poter accedere all’esame finale presso il
Comando Prov. dei Vigili del Fuoco per l’acquisizione dell’idoneità tecnica, che è obbligatoria qualora nella scuola vi sia un
numero di presenze contemporanee superiore a 300.
ACQUISIZIONE DELL’IDONEITA’ TECNICA
L’idoneità tecnica dell’addetto all’antincendio nelle scuole con oltre 300 presenze viene rilasciata esclusivamente dal
Comando Prov. dei Vigili del Fuoco previo superamento dell’esame (prove scritte, orali e pratiche). L’accesso a tale esame è
possibile solo dopo aver conseguito l’attestato di partecipazione al corso BASE.
L’acquisizione dell’idoneità tecnica vale per sempre.
Per l’iscrizione all’esame di cui sopra, dovrà essere inviata la scheda in allegato 6 ( scaricabile dal sito
www.sicursacuolapordenone.it) al Comando dei Vigili del Fuoco Provinciale, dopo l’ultimazione del corso BASE.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Ciascun Istituto dovrà far pervenire a questa Scuola Polo i nominativi del personale interessato, entro e non oltre il 30
novembre 2012. In caso di eccedenza di richieste, sarà organizzato un ulteriore corso di formazione di 8 ore per gli addetti
all’antincendio rischio medio.
CALENDARIO
Le lezioni si svolgeranno :

•
•
•

Lezione teorica 3 hrs : Venerdì 11/01/13 dalle 14.00 alle 17.00 c/o scuola media Porcia
Lezione teorica 2 hrs : Venerdì 18/01/13 dalle 14.00 alle 16.00 c/o scuola media Porcia
Prova pratica 3 hrs : presso il campo prove della Beass Porcia (salvo maltempo)
Venerdì 25/1/13 dalle ore 14.00 alle 17.00

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER LA SICUREZZA
Cinzia Melloni

IL COORDINATORE DELLA RETE
Lucio Bortolussi
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