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Circ. n. 340 Agrigento, 28 febbraio 2022 
 

Ai docenti 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Atti e Sito Web 

 

Oggetto: Corso di formazione per Addetto Antincendio Rischio Elevato, aggiornamento addetti antincendio 
Rischio elevato, corsi per Addetto Primo Soccorso BC e per il personale docente e ATA. 

Si comunica alle SS.LL. che questa istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, del D.M. 
10/03/1998, del D.M. 388/03, e dall'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, sta organizzato i corsi di 
formazione in oggetto con le seguenti modalità 
 

Corso di formazione addetto antincendio rischio elevato – D.M. 10/03/98: 

Corso completo 16 ore complessive in 4 sessioni formative (12 ore di teoria e 4 di pratica) il 
corso inizierà il 07.03.22 alle ore 15.00 secondo l’email inviata dal RSPP Antonio 
Franco ai partecipanti del corso 

 

Aggiornamento: 8 ore complessive in 2 sessioni formative (5 ore di teoria e 3 ore di pratica), il 
corso inizierà il 07.03.22 alle ore 15.00 secondo l’email inviata dal RSPP Antonio 
Franco ai partecipanti del corso 

 

 
Corso di formazione addetto primo soccorso - D.M. 388/03: 

12 ore complessive in 3 sessioni formative da 4 ore  

 

In programmazione 
Corso dei lavoratori - Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 

 

Corso base:   4 ore complessive in 1 sessioni formative da 4 ore 

Corso specifico:  8 ore complessive in 2 sessioni formative da 4 ore 



 

 

In via di programmazione in base alle risorse economiche dell’Istituto 

Aggiornamento: 6 ore complessive in 2 sessioni formative da 3 ore 

 

In programmazione entro il mese di marzo 

Si ricorda a tutti i lavoratori che: 

- l'organizzazione del corso in oggetto costituisce un obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto ad 
adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento dei lavoratori (cfr. art. 18, comma 1, 
lettera l del D.Lgs. 81/2008); 

- il lavoratore ha l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 
datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 2, lettera h del D.Lgs. 81/2008). 

A ciascuna sessione formativa possono partecipare max 30 persone (se in presenza). Si allega elenco del 
personale incaricato coinvolto ed elenco dei sostituti che verranno chiamati soltanto in caso di assenze 
giustificate degli incaricati in elenco. Al fine di non disperdere le ingenti risorse finanziarie impiegate 
nell’organizzazione dei corsi in oggetto, si prega di comunicare per tempo eventuali assenze giustificate, così 
da poter provvedere alle sostituzioni prima dell’inizio delle attività che saranno comunicate con lo stesso 
mezzo. 

 

 
 
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Pilato 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


