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Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 

  

Si comunica alle SS.LL. che  nei giorni 28 e 30 giugno si terrà il “Corso di formazione per ADDETTI 
SQUADRA ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO ” (art. 43 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/08 DM 10/03/98), in 

modalità blended, a cura del RSPP Ing. Rita Rainone. 

Il corso, i cui dettagli sono nel progetto allegato, è rivolto prioritariamente  agli addetti alle squadre 

antincendio, ma è auspicabile la presenza di altro personale, affinché si incrementi il numero di persone 

formate all’interno dell’istituto. 

28 giugno 2021-  14.30/18.30 - 4 ore di formazione base a distanza, collegandosi al link trasmesso 

successivamente sul RE e tramite e-mail, ai destinatari. 

30 giugno 2021 - 9.00/13.00 - 4 ore di formazione approfondita in presenza, presso la Scuola Primaria 

di Solopaca. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Rosa Pellegrino   

        (Firma autografa omessa ex art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93)  

  

  

  

http://www.icteleseterme.edu.it/
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TITOLO 
“Corso di formazione per ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO ” 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il Datore di lavoro, come previsto dall’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, 

è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e gestione delle emergenze. 

Tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere 

una specifica formazione attraverso dei corsi antincendio specifici. 

I contenuti dei corsi di formazione antincendio sono correlati alla tipologia di 

attività e al livello di rischio incendio delle stesse e conformi al DM 10/03/98. 
 
SOGGETTI ORGANIZZATORI DEL CORSO 
Istituti Comprensivi di Telese Terme e Vitulano 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO 
Il percorso formativo è a cura dell’Ing. Rita RAINONE, tecnico con esperienza 

decennale in materia di Sicurezza sul Lavoro, formatore e certificatore 

antincendio.  
 

DESTINATARI 
− destinatari primari: addetti alle squadre antincendio degli Istituti Comprensivi 

di Telese Terme e Vitulano 

La formazione di cui al presente progetto è relativa alla mansione particolare di 

addetto all’antincendio e alle misure di emergenza, distinta da quella prevista 

per i lavoratori ordinari.  
 

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO  
Il presente corso di formazione antincendio rispetta quanto previsto dall’allegato 
IX del D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e 

garantisce un’ottima preparazione delle squadre di emergenza ottenuta grazie a 

personale esperto, ottimi supporti informativi e prove pratiche di spegnimento 

incendio.  
La didattica è mirata allo studio delle criticità e dei comportamenti antincendio e 

prevede dimostrazioni di spegnimento. 

Il corso si sviluppa sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di 

facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. 

 
FINALITÀ GENERALI 
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La formazione è un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori 

conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 

sicurezza dei rispettivi compiti sul posto di lavoro e all’identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 
Il progetto ha l’obiettivo di inculcare concetti e strumenti utili agli addetti delle 

squadre antincendio e di emergenza e di abilitarli a prevenire e intervenire in 

maniere puntuale ed efficace.  

I contenuti del progetto fanno particolare riferimento a: 

- L'incendio e la prevenzione; 

- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

- Esercitazioni teoriche e pratiche 

- Ulteriori misure di Prevenzione Incendi 
 

DURATA DEL CORSO 
Il corso ha una durata, per addetto, pari a 8 ore così ripartite: 

- 4 ore di formazione base  

- 4 ore di formazione approfondita  

Tutti i lavoratori sono tenuti ad effettuare almeno il 90% delle ore di formazione.   
 

ATTESTATI  
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

AGGIORNAMENTO 
L’aggiornamento per i lavoratori è quinquennale e ha una durata minima di 5 ore. 

I contenuti di tale aggiornamento non dovranno riprodurre argomenti già proposti 

nel corso base, ma verteranno su evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche 

e/o approfondimenti normativi, tecnici, organizzativi. 
 

ORGANIZZAZIONE  
Il progetto prevede lo svolgimento delle attività di formazione per addetto della 

durata totale di 8h, di cui 4 ore di formazione base svolte in remoto e in 
condivisione tra i due Istituti e 4 ore di parte teorica e pratica effettuate in 
presenza rispettivamente presso la sede della Scuola Primaria di Solopaca per 
l’I.C. di Telese Terme e presso la sede della Scuola Primaria di Vitulano per 
l’I.C. di Vitulano, sviluppate secondo il seguente calendario: 

 

LEZIONE 1 (IN REMOTO): 28 giugno 2021 dalle 14.30 alle 19.30 

LEZIONE 2/A (I.C. DI VITULANO): 29 giugno 2021 dalle 9.00 alle 13.00 

LEZIONE 2/B (I.C. DI TELESE TERME): 30 giugno 2021 dalle 9.00 alle 13.00 
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ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO 
Obiettivi 

 Durata Contenuti / Attività 

Lezione 1 
(28/6/’21) 

2h 

L'incendio e la prevenzione 

- Principi sulla combustione e l'incendio; 

- prodotti della combustione; 

- le sostanze estinguenti; 

- triangolo della combustione; 

- le principali cause di un incendio; 

- effetti dell'incendio sull'uomo; 

- rischi alle persone in caso di incendio; 

- divieti e limitazioni di esercizio; 

- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire 

gli incendi. 

2h 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

- Principali misure di protezione antincendio; 

- attrezzature e impianti di estinzione; 

- procedure da adottare quando si scopre un incendio o  

  in caso di allarme; 

- procedure per l’evacuazione; 
- chiamata dei soccorsi; 

- rapporti con i vigili del fuoco. 

Lezione 2 
 

4h 

Ulteriori misure di Prevenzione incendi 

- Vie di esodo; 

- sistemi di allarme; 

- segnaletica di sicurezza; 

- illuminazione di emergenza Esercitazioni 

- 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 

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;  

- Esercitazioni pratiche 

Totale ore 8 h  

 
LINEE METODOLOGICHE – UTILIZZO DI MATERIALI DIDATTICI E RISORSE 

TECNOLOGICHE 
− Lezioni con l’ausilio di file multimediali e documenti 

− Brainstorming per far emergere idee volte alla risoluzione di un eventuale 

problema 

− Analisi delle mansioni specifiche, confronto puntuale e simulazioni  

 

 
MODALITÀ E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Per la valutazione finale dell’apprendimento, la partecipazione attiva al corso sarà 

ulteriore elemento di valutazione. 
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RISORSE UMANE 
Tipologia risorse umane Nominativo e/o caratteristiche professionali 

Soggetto organizzatore 
Istituti Comprensivi di Telese Terme e 

Vitulano  

Progettista/ Docente Ing. Rita RAINONE 

Personale a supporto dell’intervento  

 
ELEMENTI QUALITATIVI DEL PROGETTO 

Elementi di qualificazione interni al progetto 
a. Ricaduta sui curricula specifici dei discenti 

b. Formazione ed aggiornamento 

c. Interventi specifici  
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