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A tutto il personale della scuola nominato Addetto alla Gestione Emergenza “Antincendio” 

Albo Scuola 

Sito web 
 
 
 
OGGETTO: formazione dei lavoratori Addetti alla “Gestione Emergenza - Antincendio” di cui 

agli artt. 18, 43 del D. Lgs. 81/08 smi e degli artt. 6, 7 del D. M. 10/03/1998.  
 
 

Si comunica alle SS.LL. che, così come previsto dalla normativa vigente in materia, senza 

alcun onere nei confronti dei discenti, avrà inizio il percorso di formazione obbligatorio, di cui in 

argomento, che si svolgerà nelle modalità di seguito esplicitate: 

 

Ex Ante - messa a disposizione del materiale di formazione da scaricare collegandosi al seguente 

Link: https://NASICOTEA.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0HWXFtH 

 

 Calendario lezioni frontali Formazione:
 

 giorno 08/11/17 dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 

 giorno 09/11/17 dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 

 

 Calendario lezioni frontali Aggiornamento:
 

 

 giorno 09/11/17 dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 

 

Appare opportuno ricordare che la formazione e/o aggiornamento costituisce un preciso obbligo di 

legge a carico dei Dirigenti Scolastici - identificati dal D.M. 21 giugno 1996 come datori di lavoro - e 

degli stessi lavoratori - che non possono ad essa sottrarsi o rinunciare (art. 20 comma 2 lett. h del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i) e richiede una chiara consapevolezza della sua importanza e della necessità di 

organizzarla adeguatamente. 

  

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       (Prof.ssa Nunziata Barone) 
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