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Alle Figure Sensibili addette all’antincendio 
Scuola Primaria - Sede di Via Lanciani 

Scuola Primaria - Sede di via Nomentana 

Scuola dell’Infanzia - Sede di via Nomentana  

Scuola Secondaria di I grado - Sede di Piazza Winckelmann 

 

Al R.S.P.P. Arch. A.M. Meucci 

a.meucci@awn.it 

studio.meucci@awn.it 

 

p.c.       Al D.S.G.A. Paola Atripaldi 

 

Al personale docente e non docente 

dell’Istituto Comprensivo 

 

SITO WEB 

 
Oggetto: Disposizioni relative all’incarico di figura sensibile addetta all’antincendio – Data incontro di 

formazione/informazione dei lavoratori sulla sicurezza. 

 

 In relazione all’incarico ricevuto di figura sensibile addetta all’Antincendio, le SS.LL. in indirizzo 

sono tenute a prendere visione dello specifico “Manuale di Formazione ed Informazione – Figure sensibili 

addette all’antincendio” pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it alla sezione SICUREZZA, relativo al corso di formazione ed 

informazione dei lavoratori sulla sicurezza – Figure sensibili (D.L.vo 81/2008, art. 32, comma 2), che sarà 

svolto dal R.S.P.P., arch. Meucci, il 12/09/2019 - ore 8:30 – 10:30 – presso la sede centrale dell’Istituto. 

 Il suddetto manuale dovrà essere conosciuto obbligatoriamente dalle SS.LL. in indirizzo che, dopo 

aver letto il documento, firmeranno per ricevuta il modulo allegato alla presente Circolare, restituendolo, 

debitamente compilato, all’ufficio Segreteria Didattica – Sig.ra Simona Porcu. 

 In particolare, nel suddetto manuale le SS.LL. troveranno la descrizione analitica dei compiti delle 

figure sensibili addette all’antincendio, cui dovranno attenersi nello svolgimento del loro incarico, e la 

Scheda di Controllo che le SS.LL. avranno cura di compilare e restituire alla scrivente allo scadere dei 3 

periodi indicati.  

Le suddette ore di formazione sono effettuate in orario di servizio e, pertanto, per il personale 

docente, sono computate all’interno del monte ore previsto dal C.C.N.L. per le attività funzionali 

all’insegnamento (Secondaria) o delle ore di programmazione (Primaria) o delle ore di compresenza 

(Infanzia), con calendario che sarà comunicato alla scrivente dall’ins. Bartoli.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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AL DIRIGENTE  
        DELL’I.C. “Piazza Winckelmann” 
        ROMA 

 
 
 

OGGETTO: Firma per presa visione e conoscenza di quanto il datore di lavoro ha  
                    predisposto in ottemperanza al D.L.vo 81/2008 e successive disposizioni. 
 
 
 
 Il/La sottoscritt_ ______________________________________, in servizio in 

qualità di _________________________________ della Scuola  ____________________ 

sede di ____________________ dell’I.C. “Piazza Winckelmann” nell’a.s. 2019/2020, 

dichiara di aver preso visione del fascicolo “Corso di formazione ed informazione dei 

lavoratori sulla sicurezza – Figure sensibili addette all’antincendio a.s. 2019/2020”, a cura 

del Responsabile S.P.P. dell’Istituto. 

 
 
 
 
 

Data e firma per conoscenza e presa visione 

 

 

 

____________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

La presente dichiarazione in originale dovrà essere restituita, debitamente firmata, al 
datore di lavoro che la inserirà nel fascicolo personale dell’interessato e, in copia, negli 
atti relativi. 
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