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Corsi Antincendio

Stanno per chiudersi le iscrizioni al corso di aggiornamento antincendio rischio medio di 5 ore 
rivolto a scuole che hanno la necessità di formare un numero ridotto di persone. 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 30 marzo 2017 inviando le iscrizioni al Prof. Dino Mascalzoni 
(dino.mascalzoni@berti.gov.it). Ricordiamo che nel caso di un numero significativo di persone 
potete prendere contatti, sempre con il prof. Mascalzoni, per organizzare un corso in loco. 

Date: 3 maggio dalle 14,30 alle 17,30 5 maggio dalle 14,30 alle 17,30 
Numero massimo di iscritti: 26, minimo: 15 iscritti 

Sede: ITES Einaudi, via S. Giacomo, 13 Verona 
Costo: 30,00 Euro per le scuole iscritte alla rete

Responsabile progetto formativo: Prof. Dino Mascalzoni

Sull'argomento segnaliamo il sito dei VVF di Ascoli Piceno, particolarmente ricco di materiale

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/

in particolare il testo coordinato e commentato delle normative sulla prevenzione incendi nelle 

scuole (D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”. D.M. 12 

maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in 

materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”.): https://goo.gl/rLX35g

E il D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza 

nei luoghi di lavoro) aggiornato: https://goo.gl/YRAVGs

Iscrizioni alla rete per il 2017
All'indirizzo seguente trovate il modulo per l'iscrizione o la reiscrizione per il 2017

http://lnx.einaudivr.it/sicurscuolaverona/2016/02/27/moduli-iscrizione-e-reiscrizione-alla-rete-2016/

Per semplicità contabile, è preferibile non pagare adesso. In maggio/giugno recapiteremo un 
riassunto, comprensivo delle eventuali quote di partecipazione ai corsi, in modo da effettuare un 
unico versamento.

LINK della rete SICURSCUOLAVERONA 
Il sito della rete veronese, dove trovare i precedenti numeri del notiziario è
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Il sito SiRVeSS regionale http://www.sicurscuolaveneto.it/.
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