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Circ. 53/2021 2022

Macomer, 06.11.2021

Al personale interessato 

e p.c. a tutti i Docenti

Al Direttore S.G.A.

Al RSPP d’Istituto

Geometra Peppino Masia

Loro indirzzi e-mail

Sito-Atti 

Oggetto: Corso antincendio in modalità mista: on line e in presenza

      Si  comunica ai  docenti e ai collaboratori  scolastici  individuati come addetti antincendio e
inseriti nel sistema di sicurezza dell’istituto Comprensivo per l’A.S. 2021-2022, nonchè al personale
che chieda di partecipare tramite invio mail all’indirizzo  mail  nuic86700g@istruzione.it entro e
non oltre il 7 novembre 2021, che il corso si svolgerà in modalità mista: telematica (parte teorica)e
in presenza (esercitazioni pratiche e test conclusivo,) nelle date e orari riportati nella seguente
tabella:

Macomer e Sindia data orario
1° incontro venerdì 12 novembre 2021 15:00 -18:00 (on line)
2° incontro Lunedì 15 novembre 2021 Dalle ore 15:00 fino alla 

conclusione (in presenza)

     Il corso avrà la durata complessiva di otto ore e sarà tenuto dal Responsabile del servizio di
sicurezza dell’I.C. Geometra Peppino Masia.

Modalità di svolgimento
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Il primo de due incontri si terrà in videoconferenza sulla piattaforma GSuite d’istituto sulla quale
risulta  registrato   tutto  il  personale  in  servizio,  tramite   l’App  Meet,  il  personale  interessato
riceverà  il  link  di  partecipazione  all’indirizzo  nome.cognome@binnadalmasso.edu.it  qualche
minuto prima dell’incontro.

     Nell’ipotesi in cui qualcuno dei partecipanti dovesse avere problemi legati alla disponibilità di
connessione e/o  di  device,  potrà  seguire  l’incontro  dal  plesso  della  sede  Centrale  di  via  Bechi
Luserna  utilizzando  le  attrezzature  informatiche  e  la  connessione  dell’istituto  (max  6/8
partecipanti, in presenza, raccolti nell’aula M@rte).

      Il  secondo incontro si svolgerà in presenza presso i  locali  della sede centrale in via Bechi
Luserna s.n.c.; la prova pratica si svolgerà nelle pertinenze dell’edificio, all’aperto.

Si ricorda al personale individuato come addetto antincendio che la formazione è obbligatoria ai
sensi del D.Lgs. 81/2008.

     Si allega elenco partecipanti come da prospetto sistema sicurezza a. s. 2021-2022.

     Si  ringrazia  della  consueta  collaborazione  e  si  resta  a  disposizione  per  ogni  e  ulteriore
chiarimento

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93


