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Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori/tutori 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 E p.c.  Al Medico Competente: Dott.ssa C. Costa 

Al Responsabile del SPP: ing. M. Muscarà 

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

All'Albo Digitale 

Circolare n. 334 

OGGETTO: Attivazione corso antincendio rischio alto 16 ore per addetti prevenzione 

incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze in attività Rischio Elevato ai sensi 

dell’allegato IX del DM 10/03/1998 e succ. 

Si comunica che verrà attivato il corso di cui all'oggetto nei giorni 3, 5, 10 e 12 maggio 2022 

dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Il corso sarà online per i primi tre giorni su piattaforma google meet al 

link https://tel.meet/qes-gpxn-ebq e in presenza per la prova di spegnimento giorno 12 maggio, presso 

i locali dell'Istituto Verona Trento di via Ugo Bassi.  

A conclusione verrà rilasciato attestato di frequenza, che permetterà di sostenere gli esami 

presso i Vigili del Fuoco, per l'acquisizione di Attestazione Tecnica per Rischio Elevato. 

Tale corso potrà essere effettuato da coloro che non posseggono la suddetta Attestazione 

Tecnica, mentre per coloro che ne siano già in possesso verrà organizzato un successivo corso di 

aggiornamento di 8 ore, che non richiederà gli esami presso il comando dei Vigili del Fuoco.  

Tutte le procedure verranno gestite dalla prof.ssa Maria Muscarà, in qualità di responsabile del 

progetto formativo e di docente, la quale si occuperà della presentazione dei discenti per gli esami al 

Comando dei Vigili del Fuoco di Messina.  
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La disponibilità alla partecipazione potrà essere inoltrata alla mail 

maria.muscara@veronatrento.it, entro giorno 30 Aprile 2022. 

Al corso potranno partecipare massimo 20/25 discenti e, oltre a coloro che daranno la 

disponibilità, saranno inserite le figure sensibili individuate nell'organigramma sicurezza per le 

squadre antincendio.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


