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Agli Addetti al servizio antincendio 

Al D.S.G.A. 
Al R.L.S. 

Al R.S.P.P. 
All’Albo Pretorio 

Al Sito web 
                                                                                            CIRCOLARE N. 90 

Oggetto:          Convocazione inerente il corso di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio, ai sensi degli artt. 36, 37 e 
46 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni n°221 e n°223 del 21/12/2011. 

 
Il sottoscritto dott. Raffaele Cavaliere, in qualità di Dirigente Scolastico, nonché di Datore di Lavoro    dell’ Unità Aziendale 

denominata  “Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta”, con sede legale in Caserta (CE), alla via Galatina n. 26, con 
la presente 
- VISTO l’art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela; 
- VISTO l’art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro; 
- VISTO l’art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non); 
- VISTO l’art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori; 
- VISTO l’art.37 del D.Lgs. n°81/08 – Formazione dei lavoratori; 
- VISTO l’art.46 del D.Lgs. n°81/08 – Addetti Antincendio; 
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei                
- luoghi di lavoro”; 
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81,  
- in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- VISTO l’Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni n°221 del 21/12/2011; 
- VISTO l’Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni n°223 del 21/12/2011; 
- UDITI  i pareri formulati in merito  dal R.S.P.P. e dal R.L.S. 

 
COMUNICA 

Che le SS.LL. in indirizzo, riportate nell’allegato elenco nominativo,  sono convocate per lo svolgimento del corso di aggiornamento 
di cui in oggetto, in data 03/03/2020 (martedì) alle ore 11:15. Il predetto evento formativo obbligatorio  si svolgerà  presso  la Sala 
“Manganelli” del Centro per i Servizi Culturali “Sant’Agostino”, sito in via Mazzini, 16, Caserta (CE). 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico e  Datore di Lavoro 
*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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