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Circolare n. 50                                                                                         Ribera, 13 settembre 2019 
Al Sito Web dell’Istituto 

Alla Bacheca Sicurezza 

Ai Docenti Collaboratori/Responsabili diSede 

A Tutti i Docenti in elenco 

Al RSPP dottor Davide Caico 

Al ASPP architetto Giuseppe Ciancimino 

Al ASPP professore Angelo Tinaglia  

 A tutto il Personale ATA in elenco  

 Al RLS signor Ignazio Amato 

 Al DSGA 

                                   Loro Sedi 

Oggetto: esami corso di formazione sulla sicurezza per il personale della scuola, ai sensi del DM 21 

marzo 2018,  nota n. 5264 del Ministero dell’Interno e D.Lgs. n° 81 del 09-04-2008 e s.m.i. 

La sottoscritta Dottoressa Antonina Triolo nella qualità di legale rappresente dell’Istituto Istruzione Superiore 

“Francesco Crispi” con sede in Ribera (AG) , Via Presti, 2.  

Comunica che in data 25 settembre 2019 avranno  luogo gli esami   (suddivi in due sessioni)  per addetti alla 

prevenzione incendi   - rischio elevato – come previsto dal  DM 21 marzo 2018 e   nota n. 5264 del Ministero 

dell’Interno. 

L'attività di accertamento consisterà in: 

- una prova scritta durante la quale è prevista la compilazione da parte del candidato di un questionario 

propedeutico. Il questionario, costituito da 30 domande  (20 della tipologia VERO/FALSO e 10 della tipologia 

Risposte Multiple). Si ritiene superato se il candidato risponde correttamente al 50% + 1 dei quesiti. I quesiti 

sono estratti in maniera automatica dai seguenti database contenenti tutte le domande d'esame previste dal 

Ministero dell'Interno. 

 Quesiti del tipo vero o falso 

 Quesiti del tipo "a risposta multipla" 

- una prova orale che verterà sugli argomenti trattati nel corso con particolare riferimento agli argomenti sui 

quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato di avere delle lacune formative; 

- una prova pratica che consisterà in: 

 Uso estintori (obbligatoria per tutti) 

 Uso dei naspi e idranti (obbligatoria per le aziende a rischio di incendio elevato) 

 Conoscenza autoprotettori e maschere (a discrezione della Commissione esaminatrice). 

Si comunica inoltre , che  in data 19/09/2019 alle ore 15/30 presso la sede dell’ITCG di Via Presti    avrà luogo 

un inconto con i docenti della IDINET al fine di rivedere i concetti base . 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott.ssa AntoninaTriolo 
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http://www.vigilfuoco.it/sitiComandi/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=1121&f=32482
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ANTINORO  GIUSEPPE  

AQUILINA  SALVATORE  

BUGGEMI GIUSEPPE  

CACCIATORE  PIETRO  

CARAMAZZA  FRANCESCO  

CAMPO  ANGELA  

CARUANA  DANIELA  

CIANCIMINO GIUSEPPE  

DI CARLO  GIUSEPPE PELLEGRINO  

DI CARLO  GIOVANNI  

GINEX  ALFONSO  

GIORDANO  PIETRO  

GROVA  LUIGI  

LINO CALOGERO  

MOSCATO  SALVATORE  

MULE’ SILVANA  

PECORARO GIROLAMO  

RIGGI  CARMELO  

TINAGLIA ANGELO  

URSO  GIUSEPPE  

VINCI MARIANNA  

COSTANZA  RAFFAELE  

 


