
1 
 

 

 

 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
“Maria Immacolata” 

P.zza Europa, 37  -   71013 San Giovanni Rotondo (FG) 
Tel. 0882/456019 - Fax 0882/451689 

Cod. mecc: FGPM05000Q – Cod. Fisc. 83002000715 

E-mail: fgpm05000q@istruzione.it - fgpm05000q @pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.magistrale-immacolata.it 

 

 

 

Prot.n.9124/06-09 28/12/218 
 

 

 

A Tutto il Personale 

Loro sedi 
 

Organizzazione scuola sicura 

 

PIANO DI PRIMO SOCCORSO 

A.S. 2018 / 2019 

 

Dirigente Scolastico                                                                                                  RSPP 

( Prof. Antonio Tosco)                                                                                      ( Arch. Nicola Gentile ) 

 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 Prof. Matteo Troiano 

 

 

 

 

 

mailto:fgpm05000q@istruzione.it
mailto:fgpm05000q@istruzione.it
mailto:magistraleimmacolata@pec.it
mailto:magistraleimmacolata@pec.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.bloggers.it/lorenzobacci/itcommenti/bandiera%20europa.jpg&imgrefurl=http://www.bloggers.it/lorenzobacci/&h=204&w=304&sz=28&tbnid=MW0PjYsVasXeMM::&tbnh=78&tbnw=116&prev=/images?q=bandiera+europa&hl=it&usg=__yCLWOXdSS4cY8oMYEwtFM8_Sfa4=&sa=X&oi=image_result&resnum=7&c


2 
 

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO 

 Il D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza ( art. 18 - Obblighi del Datore di Lavoro e del 

Dirigente, art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione, art.43 – Gestione delle emergenze. 

Disposizioni generali, art. 45 – Primo Soccorso) prevede che il datore di lavoro adotti 

provvedimenti in materia di organizzazione di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza 

sui luoghi di lavoro, stabilendo i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di 

pronto soccorso [Servizio Urgenza Emergenza Medica – 112 (118)].  

DEFINIZIONI 

 Pronto soccorso: procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate a 

diagnosticare il danno ed a curare l’infortunato, di competenza di personale sanitario; Primo 

soccorso: insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato ed a prevenire 

possibili complicazioni in attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati; deve essere effettuato da 

qualsiasi persona;  

Emergenza: condizione statisticamente poco frequente che coinvolge uno o più individui vittime di 

eventi che necessitano di immediato ed adeguato intervento terapeutico o ricorso a mezzi speciali di 

trattamento; 

 Urgenza: condizione statisticamente ordinaria che riguarda uno o pochi individui colpiti da 

processi patologici per i quali, pur non esistendo immediato pericolo di vita, è tuttavia necessario 

adottare entro breve tempo l’opportuno intervento terapeutico. 

 

Organizzazione ed attrezzature per il primo soccorso 

 

La Scuola deve disporre di: 

Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 118 ( cordless, telefono fisso, 

cellulare dell’addetto PS) - Almeno una cassetta di primo soccorso: il RSPP e gli addetti al primo 

soccorso definiscono il numero e la dislocazione delle cassette, la cadenza e le responsabilità nella 

gestione del materiale sanitario del quale va costantemente verificata e garantita completezza e 

corretto stato d’uso. Va anche considerata la possibilità di introdurre cassette di medicazione 

asportabili (non previste dalla legge), che contengano solo guanti, disinfettante, garze e cerotti, 

ghiaccio “ pronto uso” destinate all’utilizzo degli insegnanti e collaboratori scolastici nei confronti 

degli allievi in caso di piccole ferite o traumi lievi da portarsi anche nelle gite e/o uscite scolastiche. 
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Somministrazioni Farmaci 

L’Istituto si impegna comunque a facilitare e promuovere la gestione della somministrazione di 

farmaci, da parte dei genitori degli alunni, degli operatori sanitari eventualmente preposti alla 

somministrazione stessa e di docenti o collaboratori scolastici che siano stati appositamente formati 

e che abbiano dato disponibilità alla somministrazione di farmaci salvavita. Ulteriori specifiche in 

merito e relativa modulistica si fa riferimento al protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e l’USR 

Puglia. 

PRIMO SOCCORSO – DISPOSIZIONI GENERALI 

Addetto al Primo Soccorso 

Ai fini di una corretta gestione dell’emergenza sanitaria, il Dirigente Scolastico dovrà designare 

lavoratori per svolgere la funzione di PS, in numero tale da coprire l’intero orario di apertura della 

scuola (non solo quello dedicato alla didattica) e tutte le strutture di pertinenza, prevedendo almeno 

un sostituto per sede. 

L’addetto di PS, oltre a gestire gli interventi di soccorso, deve: - Valutare l’adeguatezza delle 

proprie conoscenze e capacità -  Tenere aggiornato un elenco delle attrezzature e del materiale di 

medicazione controllandone l’effettiva disponibilità, efficienza e scadenza - Tenersi aggiornato 

sulla tipologia degli infortuni e dei malori che accadono a scuola - Tenersi aggiornato sui nuovi 

prodotti chimici eventualmente utilizzati - Mantenere un comportamento coerente con il proprio 

ruolo, essendo d’esempio per i colleghi lavorando sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. 

L’addetto PS registrerà, inoltre, su un modello predisposto, ogni intervento per avere un riscontro 

del materiale sanitario utilizzato al fine di garantire l’integrazione tempestiva del contenuto della 

cassetta e per conoscere tutti gli infortuni che accadono a scuola, compresi quelli lievi che non 

vengono riportati sul registro infortuni, e i malori (anche ricorrenti). Detta documentazione verrà 

conservata nel plesso in un apposito raccoglitore. 

 

PROTOCOLLO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

ALLA NOTIZIA DI UN INCIDENTE O DI UN MALORE 

Collega, allievo o visitatore coinvolto in un incidente, oppure colto da malore improvviso – 

 Recuperate ed indossate i D.P.I. personali;  

- Recuperate la cassetta di primo soccorso;  

- Portatevi nel luogo dove è in corso l’evento emergenziale;  

- Fate allontanare tutti i presenti ed evitate l’accalcarsi di curiosi attorno all’infortunato;  

- Raccogliete rapidamente notizie su quanto occorso, dai presenti o, meglio, direttamente 

dall’infortunato se questo è cosciente;  
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- Informatevi se sono già stati chiamati i soccorsi, nel caso siano necessari, [sistema di emergenza-

urgenza sanitaria 112 (118)] ed in caso negativo attivateli o fateli attivare senza indugio, fornendo 

tutte le indicazioni possibili ( si vedano le procedure specifiche per le chiamate di soccorso) 

 - Fate informare il Dirigente Scolastico (Datore di lavoro)  

- Nel caso l’infortunato sia un minore, fate informare la famiglia; 

 - Verificate le condizioni dell’infortunato e, se necessario, applicate le manovre di primo soccorso 

che vi sono state insegnate nel corso di formazione; 

  -  In nessun caso date da bere all’infortunato ( in modo particolare bevande alcoliche! ); 

 - In caso di caduta o trauma lasciate che l’infortunato (cosciente) assuma da solo la posizione che   

ritiene più confortevole ( se possibile non aiutatelo ed in ogni caso non forzate i suoi movimenti); 

 - Conversate il meno possibile con i presenti e limitatevi ad esprimere parole ed atteggiamenti di 

calma e rassicurazione;  

- Vigilate sulle condizioni e sullo stato di coscienza dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi.  

All’arrivo dei soccorsi:  

- coadiuvate i soccorritori fornendo tutte le informazioni in vostro possesso sull’accaduto e sullo 

stato dell’infortunato;  

- se si rendono necessari una verifica o un ricovero in Ospedale, accompagnate o fate accompagnare 

l’infortunato, avendo cura di raccogliere notizie utili circa la prognosi per l’eventuale compilazione 

della denuncia di infortunio e del relativo registro. Terminata la fase di emergenza: 

 - raccolte tutte le informazioni possibili e le testimonianze sull’accaduto, redigete una breve 

relazione ed assicuratevi che tutte le attività di denuncia e monitoraggio dell’infortunio siano state 

effettuate dai preposti. 

 

Il Dirigente 

Prof. Antonio Tosco  


