
 

 

 

 

 

 

 

• Visto D.Lgs. 81/08 

• Visto il verbale di riunione Periodica del 25/09/2019

• Considerato il documento di sicurezz

• FAZIO LIDIA  

Plesso Scuola Primaria e secondari aI Grado 

Con i seguenti compiti, così come previsto dagli 

• soccorrere con la massima rapidità in caso d’infortunio o di malore di una persona della Scuola, 

dipendenti o prestatori d’opera, prestando il Primo Soccorso e

sanitaria telefonando al 118 o altro numero affisso all’Albo della Sicurezza in caso di grave infortunio;

• riconoscere se l’infortunio è in stato comatoso (non risponde alle domande, non reagisce agli stimoli) ed 

essere in grado di saper cosa fare in caso di ustioni, di ingestioni/inalazioni di sostanze tossiche, di saper 

praticare la respirazione “bocca a bocca”;

• effettuare piccole medicazioni o interventi per i quali non è necessario andare al pronto soccorso 

ospedaliero o dal medico (o quanto meno non andarci subito o d’urgenza);

• valutare eventi di possibile gravità, decidere se chiamare o meno il 118 e quale messaggio dare per far 

comprendere esattamente l’effettiva situazione;

• nei casi in cui viene chiamato il soccors

e psicologici che lo mantengano nelle migliori condizioni possibili fino all’arrivo del soccorso esterno.

Inoltre gli addetti al servizio di primo soccorso contribuiscono:

a) All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 

base della specifica conoscenza dell’organizzazion

b) Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui 

all’art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;

c) Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche;

d) A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11;

f) A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.

Tutto ciò a seguito di adeguata formazione

riserve determinate dalla situazione di fatto esistente e debitamente segnalata agli organi competenti.

 

     Per accettazione 

     

 _____________________ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Modigliani, 43  

      

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

verbale di riunione Periodica del 25/09/2019 

Considerato il documento di sicurezza della Scuola a.s. 2019-20 

NOMINA 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Plesso Scuola Primaria e secondari aI Grado - Dante Alighieri

Con i seguenti compiti, così come previsto dagli artt.18-43-45 del D.Lgs. 81/08 e dal DM 388/03

soccorrere con la massima rapidità in caso d’infortunio o di malore di una persona della Scuola, 

dipendenti o prestatori d’opera, prestando il Primo Soccorso ed eventualmente chiamare l’emergenza 

sanitaria telefonando al 118 o altro numero affisso all’Albo della Sicurezza in caso di grave infortunio;

riconoscere se l’infortunio è in stato comatoso (non risponde alle domande, non reagisce agli stimoli) ed 

in grado di saper cosa fare in caso di ustioni, di ingestioni/inalazioni di sostanze tossiche, di saper 

praticare la respirazione “bocca a bocca”; 

effettuare piccole medicazioni o interventi per i quali non è necessario andare al pronto soccorso 

o o dal medico (o quanto meno non andarci subito o d’urgenza); 

valutare eventi di possibile gravità, decidere se chiamare o meno il 118 e quale messaggio dare per far 

comprendere esattamente l’effettiva situazione; 

nei casi in cui viene chiamato il soccorso esterno specializzato, assistere il paziente con interventi pratici 

e psicologici che lo mantengano nelle migliori condizioni possibili fino all’arrivo del soccorso esterno.

Inoltre gli addetti al servizio di primo soccorso contribuiscono: 

All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 

base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica; 

Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui 

all’art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure; 

Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 

proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11;

A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21. 

formazione in rispetto agli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/08, con le dovute 

riserve determinate dalla situazione di fatto esistente e debitamente segnalata agli organi competenti.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          Prof. Giuseppe Graffeo 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

 “Dante Alighieri” 

 Via Modigliani, 43 –92019 Sciacca  –  Tel 092584162  fax 092521476 

 

Alla Sig.ra 

FAZIO LIDIA 

  Al DSGA 

  All’ALBO 

Dante Alighieri 

45 del D.Lgs. 81/08 e dal DM 388/03: 

soccorrere con la massima rapidità in caso d’infortunio o di malore di una persona della Scuola, 

d eventualmente chiamare l’emergenza 

sanitaria telefonando al 118 o altro numero affisso all’Albo della Sicurezza in caso di grave infortunio; 

riconoscere se l’infortunio è in stato comatoso (non risponde alle domande, non reagisce agli stimoli) ed 

in grado di saper cosa fare in caso di ustioni, di ingestioni/inalazioni di sostanze tossiche, di saper 

effettuare piccole medicazioni o interventi per i quali non è necessario andare al pronto soccorso 

valutare eventi di possibile gravità, decidere se chiamare o meno il 118 e quale messaggio dare per far 

o esterno specializzato, assistere il paziente con interventi pratici 

e psicologici che lo mantengano nelle migliori condizioni possibili fino all’arrivo del soccorso esterno. 

All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 

Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui 

A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11; 

in rispetto agli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/08, con le dovute 

riserve determinate dalla situazione di fatto esistente e debitamente segnalata agli organi competenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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