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Empoli,  10/09/2016 
 
 
 

                                    A TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO 
A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI 

A TUTTI GLI ASSISTENTI TECNICI DI LABORATORIO 
Ai Proff. BONGINI, BICCI, CRAMARO,  LAMI, MONTE, MORONI, PALADINI, SENESI 

 
 
 
 
Oggetto: Rettifica data formazione addetti antincendio e nomina nuovi addetti 
  
Si comunica al personale interessato che, per esigenze organizzative strettamente legate alle 
procedure e alle attività connesse con l’inizio dell’anno scolastico, l’incontro del 14/09/2016 
riguardante la formazione degli addetti designati per la lotta antincendio è stato spostato alla 
settimana successiva, rispetto a quello precedentemente fissato nella circ. N. 5 del 5/09/2016, e si 
terrà in due giorni, nell’aula ricevimento della Sede, come da orario di seguito riportato: 
 

gio.   22/09/2016 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 (teoria e tecniche di prevenzione incendi) 
ven. 23/09/2016 dalle ore 11,30 alle 13,30 ((teoria e tecniche di prevenzione incendi)) 
ven 23/09/2016 dalle ore 14,30 alle 17,30 (esercitazione pratica). 

 
Si comunica inoltre che tutti i collaboratori scolastici, tutti gli assistenti tecnici di laboratorio e 
i Proff. BONGINI, BICCI, CRAMARO, LAMI, MONTE, MORONI, PALADINI, SENESI sono 
designati come nuovi addetti antincendio; essi si aggiungono ai componenti dell’attuale squadra 
antincendio, che sarà quindi più nutrita. Pertanto ciascuno di loro è invitato ad assolvere l’obbligo 
formativo per tale compito, come previsto dal D.Lgs 81/08, partecipando agli incontri del 22 e 23 
settembre riportati sopra, a meno che non possieda già un attestato di frequenza ad un corso per 
Addetti Antincendio nelle attività a Rischio Incendio MEDIO (o ALTO), rilasciato in tempi 
recenti dai Vigili del Fuoco o da altro soggetto formatore qualificato. 
 
 
 
 
 
      LA F.S. SICUREZZA                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof. Giuseppe Paladini)                                                 (Prof. ssa  Daniela Mancini) 


