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ATTI
SITO WEB D’ISTITUTO
OGGETTO: CONVOCAZIONE ADDETTI SQUADRA EMERGENZA, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE – CORSO DI FORMAZIONE VIGILI DEL FUOCO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Facendo seguito alla designazione delle SS.VV. del 01/10/2020 quali addetti alle emergenze
antincendio ed evacuazione, in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 18 c.1 lettere b) e t) del D. Lgs.
81/2008, e a quelli previsti dall’allegato IX del D.M. 10 Marzo 1998, comunico che, con nota mail del
16/02/2020, l’Ufficio Prevenzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, rispondendo
alle nostre richieste del 06/03/2020 e del 10/02/2021 circa un intervento di formazione di 16 ore (12 di
teoria + 4 di pratica) teso ad accertare l’idoneità tecnica all’incarico assegnato alle SS.VV., ha indicato
il seguente calendario dei lavori:

Martedì
Giovedì
Lunedì

23/02/2021
25/02/2021
01/03/2021

dalle ore 08,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 formazione;
dalle ore 08,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 formazione;
dalle ore 14,00 alla FINE LAVORI
esame di idoneità.

La formazione avverrà presso la sede del Liceo Pitagora in via E. Lussu, 2, nell’aula dell’ex
biblioteca. Si raccomanda la stretta osservanza del distanziamento fisico (2 metri tra postazioni)
e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente circa l’emergenza COVID.
L’esame di idoneità avverrà presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Nuoro, in Viale Sandro Pertini. Il trasporto di tutto il personale impegnato nell’esame finale di
idoneità sarà organizzato dalla scuola e le relative spese saranno a carico della medesima.

Le ore eccedenti il proprio orario settimanale di servizio utilizzate per lo svolgimento del corso di
formazione saranno oggetto di opportuni recuperi da concordare con il DS e la DSGA.
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività sopra descritte, considerato che la quasi totalità
dei collaboratori scolastici dell’Istituto è impegnata in tali attività e quindi impedita a svolgere le
normali e necessarie mansioni di assistenza e sorveglianza nei locali scolastici, nei giorni sopra
indicati si dispone che tutte le classi dell’Istituto svolgano l’attività didattica a distanza in
deroga al calendario delle turnazioni (in presenza e a distanza) già stabilito.
Eventuali variazioni al suddetto cronoprogramma saranno tempestivamente comunicate agli
interessati.
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