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ALLEGATO 1 1 

CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 

 

ARGOMENTO DURATA MODALITA’ 

1) L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI  
- principi sulla combustione 
- le principali cause d’incendio nelle scuole 
- le sostanze estinguenti 
- i rischi alle persone ed all’ambiente scolastico 
- specifiche misure di prevenzione incendi 
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi 
- l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro 
- l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 
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2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 
- misure di protezione passiva 
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti 
- attrezzature ed impianti di estinzione 
- sistemi di allarme 
- segnaletica di sicurezza 
- impianti elettrici di sicurezza 
- illuminazione di sicurezza 

  

3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO NELLE SCUOLE 
- procedure da adottare quando si scopre un incendio 
- procedure da adottare in caso di allarme 
- modalità di evacuazione 
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-
operative 

  

4) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE NELLE SCUOLE 
- Cenni normativi: il D.M. 26/08/1992. 
- Principi della combustione 
- Ubicazione, accessi, vie di esodo nelle scuole; 
- Spazi a rischio specifico negli edifici scolastici; 
- Sostanze estinguenti; 
- Comportamento al fuoco delle strutture scolastiche; 
- Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione  degli incendi; 
- Divieti e limitazioni di esercizio; 
- Misure comportamentali  
- Misure per l’evacuazione in caso di emergenza nelle scuole. 
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5) ESERCITAZIONI PRATICHE 

- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di 
spegnimento 
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, 
autoprotettore, tute, ecc.) 
- esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione 
individuale  
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