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Piano di Primo Soccorso 
ai sensi del D.lgs 388/2003 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
Sede:  
 
 
Plesso “Via Nenni" - Sciacca 

Plesso "Corso Miraglia" - Sciacca 

Plesso "Via Giotto" - Sciacca 

Plesso "Via Eta"- Menfi 

 
Dirigente scolastico:  
Prof. Calogero De Gregorio 
 
Responsabili del servizio di prevenzione e protezione:  
Ing. Leonardo Vaccaro  
 
Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori:  
Antonino Vitabile 
 
 
 
 

ADDETTI  PRIMO  SOCCORSO 
 
 
Plesso Via Nenni 
Palermo Claudia; Ciaccio Antonino; Costanza Calogera; Gallo Leda;  
 
Plesso Corso Miraglia 
Ceraulo Marianna, Scaduto Giovanni (sostituto), Friscia Giuseppe, Cirafisi Filippo (sostituto)  
 

Plesso Via Giotto 
Gibaldi Alfredo 
Titone Alice (sostituto) 
Vincenzo Venezia (serale) 
Gennaro Domenica 
Campanale Rossella (sostituto) 
 

 

 

 Piano di primo soccorso 
Ai sensi del D.M. 388/2003 



Vincenzo Venezia (serale) 
 
 

Plesso Via Eta - Menfi 
Lucido Loredana; 

Giuseppe Scarpuzza;(sostituto) 

Angelo Mistretta 

Amodeo Giuseppe  (sostituto) 

RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI  

IPSIA  

2 aule Informatica;  

1 aula Laboratorio linguistico  

1 aula Elettronica di base 1  

2 aule Elettronica di base 2  

1 aula Elettronica generale e digitale  

1 aula Misure elettriche ed elettroniche 1  

1 aula Misure elettriche ed elettroniche 2  

1 aula Elettrotecnica  

1 aula Fisica e Chimica  

1 Laboratorio disegno e metodologia  

1 Aula H  

Palestra coperta dimensioni mq.378  

Campo all’aperto per calcetto 

 

 

 

 

ITC- IPSCT  

5 Laboratori di Informatica  

2 Laboratori di Lingue multimediali  

1 Laboratorio di Video-editing  

2 Laboratori di Trattamento testi e dati  

1 Laboratorio Fisica e Chimica  

1 Biblioteca dotata di oltre 2000 volumi, sussidi audiovisivi e multimediali, completata da 

una interessante emeroteca  



1 Aula H  

3 Palestre 

 

 

 

RISORSE UMANE 

Distribuzione per plesso 
 
Dirigente scolastico:  
Prof. Calogero De Gregorio 
 
Responsabili del servizio di prevenzione e protezione:  
Ing. Leonardo Vaccaro 
 
Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori:  
Prof. Antonino Vitabile 

 
 
Plesso IPSCT Via Nenni:  
Insegnanti : n° 75 
Alunni: n° 401 
Personale Tecnico: n° 2  
Personale Amministrativo: n° 10 
Collaboratori Scolastici: n° 5 
Apertura chiusura plesso:07.45 – 15.00 

 
Plesso ITET Via Giotto diurno: 
Insegnanti per plesso: n° 32 
Alunni: n° 121 
Personale Tecnico: n° 2  
Personale Amministrativo: nessuno 
Collaboratori Scolastici: n° 3 
Apertura chiusura plesso: 07.30 – 14.00 
 

Plesso ITET Via Giotto serale: 
Insegnanti per plesso: n° 3  
Alunni: n° 55  
Personale Tecnico: nessuno 
Collaboratori Scolastici: n° 1 
Personale Amministrativo: nessuno 



Apertura chiusura plesso: 14.30 – 23.00 
 
Plesso IPSIA Corso Miraglia: 
Insegnanti per plesso: n° 89 
Alunni: n° 510 
Personale Tecnico: n° 3  
Collaboratori Scolastici: n° 8 
Apertura chiusura plesso: 07.45 – 14.30 
 
Plesso IPSCT Menfi: 
Insegnanti per plesso: n° 14 
Alunni: n° 78 
Collaboratori Scolastici: n° 2 
Apertura chiusura plesso: 07.45 – 14.00 
  
 
Ulteriori aperture dovute a particolari esigenze (incontri collegiali / attività di ampliamento 

dell’offerta formativa / manifestazioni ecc.) vengono decise all’inizio di ogni anno scolastico 

e deliberate dal Consiglio di Istituto. 

 

Sedi:  

Plesso  (sede centrale): Via Nenni, - Sciacca tel. 0925- 22510 

Plesso Corso Miraglia - Sciacca tel 0925 -22239 

Plesso Via Giotto - Sciacca tel 0925- 85365 

Plesso Via Eta - Menfi tel 0925 - 74214 

Piano operativo 
 

Il presente Piano operativo è stato previamente discusso e messo a punto insieme ai 

Responsabili S.P.P.,  agli Addetti ai Servizi d’Emergenza e, in particolare,  agli Addetti al 

Pronto Soccorso. E’ stato consultato anche il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza. 

 

Va premesso che il Dirigente Scolastico 



- ha ridefinito le dotazioni delle cassette di pronto soccorso, nonché ha individuato 

per ciascuna sede la loro localizzazione esatta, e ha provveduto alla fornitura, 

all’installazione e all’indicazione della loro collocazione  

- ha individuato per ciascuna sede il telefono fisso messo a disposizione per chiamare 

il servizio 118, ma ogni Addetto P.S. ha la possibilità di utilizzare il proprio cellulare, 

considerato che la telefonata al 118 è gratuita;  

- secondo il DM 388 (3.2.2005),  ha stabilito il numero di Addetti al Pronto Soccorso 

per ciascuna sede, li ha individuati  ed ha programmato la loro formazione.  

- ha deciso di utilizzare per l’accesso delle ambulanze, i cancelli principali di tutti i 

plessi, le modalità per descrivere l’evento critico  al 118 e che  un operatore dovrà 

recarsi in strada a indirizzare l’ambulanza in arrivo (vedi schede in allegato 1); 

- considerata la probabilità  che l’ Addetto al Pronto Soccorso  utilizzi un cellulare per 

chiamare il 118, nel caso in cui ce ne sia necessità, ha deciso di ubicare le schede 

riportanti le indicazioni da dare al 118  accanto ad ogni cassetta di pronto soccorso; 

- infine ha approvato le regole comportamentali in caso di pronto intervento, di 

seguito riportate. 

 

 

 

Regole comportamentali 

 

1) Nel caso che una persona abbia   perdita di conoscenza,  emorragia , un malore o 

infortunio di qualche entità , deve essere immediatamente chiamato sul posto, con la 

massima urgenza,  il più vicino Addetto al Pronto Soccorso, il quale, dal momento del 

suo arrivo, avrà la piena direzione delle attività di soccorso.  Si richiama l’attenzione sul 

fatto che anche pochi secondi in certi casi possono essere decisivi per salvare una vita. In 

questi casi, soprattutto se c’è perdita di conoscenza, è urgentissimo chiamare il 118, 

evidenziando tale circostanza. 

2) Di  regola è  preferibile che siano i  dipendenti in possesso dell’attestato di Addetto al 

Pronto Soccorso a intervenire in soccorso di persone che abbiano un malore o infortunio 

anche lieve, pertanto dovrà sempre essere chiamato un Addetto.  Soltanto in attesa 

dell’arrivo di un Addetto,  altri potranno eseguire, con la necessaria cautela,  gli interventi   



davvero urgentissimi non rinviabili. Ovviamente, nel  caso improbabile che in sede non 

fosse presente alcun Addetto,  potrà  intervenire chi si sente in grado di farlo. 

3) Per chiamare il 118 e per qualunque esigenza di soccorso in emergenza sanitaria è 

disponibile il telefono fisso della scuola, in particolare  gli apparecchi presenti presso la 

portineria e la segreteria. 

Quando appare necessario chiamare il 118, è preferibile che sia l’Addetto a chiamarlo, se è  

in grado di arrivare in tempo brevissimo. Chi chiama il 118 deve dire all’incirca:  

“C’è stato un infortunio/malore grave che richiede il Vs intervento 

urgente/urgentissimo perché il paziente presenta questi segni (perdita di 

coscienza / arresto cardiaco / apparente infarto, rilevante emorragia / 

ecc.……).  Il paziente si trova  presso L’Istituto (Nome Istituto)” di Sciacca nel 

Plesso………………………sito in via _________ tel. 0925 ……………...  

L’ambulanza  deve accedere  dal cancello sito in via ___________ 

 Una persona attenderà l’ambulanza in strada per indicare il cancello e poi il 

percorso interno. 

4) E’ fatto divieto a chiunque di muovere o anche solo girare una persona infortunata o 

vittima di malore, salvo che per prevenire che costui sia vittima di eventi palesemente 

dannosi (caduta, crollo, incendio, ecc.). Infatti in certi casi la  movimentazione può creare 

danni gravissimi o trasformare in una tragedia un evento di per sé non grave. Per la stessa 

ragione, se la persona vittima di malore o d’infortunio è cosciente, è invitata a non alzarsi 

e a non muoversi, fino a che non ha ricevuto il benestare  dell’ Addetto al Pronto Soccorso 

(il paziente può non rendersi conto dei reali danni subiti e  muoversi può a volte recare 

gravi danni). 

5) La lista degli addetti e la loro probabile dislocazione sarà  affissa a ogni piano 

dell’edificio. Chiunque è autorizzato a chiamarli d’urgenza, ma preferibilmente dovrebbe 

farlo il Collaboratore Scolastico in servizio al piano. 

6) Contemporaneamente, alla chiamata dell’Addetto (o subito dopo),  uno dei presenti o 

il  Collaboratore Scolastico in servizio al piano deve andare a prendere la più vicina 

cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione, in modo che al suo arrivo 

l’Addetto al Pronto Soccorso la trovi già disponibile e aperta. 



7) E’ fatto divieto ai circostanti di stare troppo vicini alla persona vittima di malore o 

infortunio e di fare commenti sul suo stato di salute, che potrebbero avere un effetto 

deprimente su una persona già in difficoltà. 

8) Nel caso in cui la persona vittima di  malore o infortunio non sia in grado di riferire le 

circostanze del suo infortunio/malore  all’Addetto al Pronto Soccorso, necessarie per 

comprendere meglio la natura dell’evento e cosa fare, chi fosse al corrente con cognizione 

di causa è invitato a riferirlo all’Addetto.  

9) Se e quando l’ Addetto al Pronto Soccorso deciderà di chiamare il 118,  il 

Collaboratore Scolastico in servizio al piano (o, in sua assenza, uno dei presenti, meglio se 

adulto) si metterà a disposizione per collaborare alla telefonata, se richiesto.   

10) Nessuna regola è prospettata per i comportamenti dell’ Addetto al Pronto Soccorso, 

in quanto dovrà applicare le conoscenze e le istruzioni ricevute nei corsi di formazione. 

11) Chiunque abbia un malore o infortunio anche lieve deve consultare un Addetto al 

Pronto Soccorso, perché a volte l’interessato non ha gli elementi per valutare  i possibili 

effetti, anche gravissimi,  di un evento apparentemente privo di conseguenze. 

12) Tutti i presenti e comunque coloro che venissero a conoscenza di informazioni 

relative allo stato di salute della persona vittima di  malore o infortunio sono tenuti per 

legge al riserbo verso terzi in base alla normativa sulla privacy (legge 196/2003), tranne 

che per informazioni di servizio e ai  soccorritori. 

13) Tutti sono invitati a collaborare alla buona riuscita degli interventi di pronto soccorso, 

sia seguendo le presenti istruzioni, sia astenendosi dai comportamenti vietati. 

 
 
 

Obiettivi e modalità di intervento 

 
Gli obiettivi del Pronto Soccorso interno sono: 

  

1) 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)  



2) valutare eventi di possibile gravità, decidere se chiamare o meno il 118 e quale 

messaggio dare  per far comprendere esattamente l’effettiva situazione. 

3) nei casi in cui viene chiamato il soccorso esterno specializzato, assistere il paziente 

con interventi pratici e psicologici che lo mantengano vivo e nelle migliori condizioni 

possibili fino all’arrivo del soccorso esterno (che può variare da un minimo di 7-8 minuti 

a decine di minuti in funzione  della  lontananza).  

 

In questo caso,  si presentano 2 tipi di scenari: 

 

A) in eventi pur gravi ed urgenti ma che non comportano pericolo di vita, impedire 

che  comportamenti inappropriati causino effetti collaterali gravi e fare in modo che 

il paziente mantenga le migliori condizioni in attesa dell’arrivo del soccorso 

specializzato (esempio: una sospetta lesione vertebrale  può attendere senza 

problemi anche a lungo l’arrivo dell’ambulanza ma solo a patto che la persona non 

si muova e non venga mossa)  

 

B)  nelle situazioni d’emergenza in cui c’è pericolo di vita in pochi minuti, per cui il 

soccorso specializzato arriverebbe sempre troppo tardi ed  il paziente morirebbe 

(arresto cardiaco /respiratorio, emorragia imponente, soffocamento, ecc. 

determinano la morte o danni irreversibili entro pochissimi minuti), effettuare 

semplici interventi “salvavita” per  i quali l’Addetto al Pronto Soccorso interno è 

stato addestrato.  

  

Per l’organizzazione del Pronto Soccorso  la priorità è, quindi, di assicurare l’intervento 

entro poche decine di secondi e comunque nel più breve tempo possibile.  

 

 

Le condizioni per adempiere a questa priorità sono:  

- tutti i dipendenti e gli alunni dovranno sapere come comportarsi in caso di evento 

potenzialmente grave, in particolare dovranno sapere che devono chiamare con la 

massima urgenza un Addetto al Pronto Soccorso,  conoscere i nomi degli Addetti, 

chi di essi  è presente in quel momento e  dove si trova. Un telefono fisso o 

cellulare e una cassetta di Pronto Soccorso o un pacchetto di medicazione devono 



essere collocati  sufficientemente vicini per arrivare sul luogo in cui si trova il 

paziente, contemporaneamente all’arrivo del soccorritore. 

 

Mezzi di comunicazione per chiamare il 118 

 

Sarà soltanto l’Addetto al Pronto Soccorso che  

 

- deve decidere se chiamare o meno il 118 (solo se è assente può essere sostituito) 

- deve descrivere la situazione al 118 (salvo che urgenza d’intervento sul paziente 

non lo spingano a delegare ad altri la funzione, però dando disposizioni su come 

descrivere l’evento). 

 

Il Dirigente Scolastico ha il compito di  indicare, con atto formale, qual è il telefono fisso a 

disposizione, tuttavia ormai quasi ogni persona dispone di cellulare e la chiamata al 118 è 

gratuita e consentita anche ai telefoni privi di credito telefonico. Pertanto si assumerà che 

il soccorritore preferibilmente utilizzi il proprio cellulare. 

 
 
 

 

Quantità e collocazione delle cassette di pronto soccorso e dei pacchetti 

di medicazione 

Considerate le distanze interne,  il numero delle persone presenti e la loro distribuzione 

spaziale, in ogni plesso scolastico, si ritiene di ubicare almeno una  cassetta di pronto 

soccorso in ogni piano. Ovviamente ogni cassetta sarà segnalata, custodita, 

periodicamente controllata per mantenerne l’integrità e la funzionalità, come previsto dalla 

normativa. 

Dei controlli periodici di tali presidi, viene incaricato un addetto al primo soccorso, con una 

periodicità mensile, salvo eventi rilevanti che abbiano inciso significativamente sulla 

completezza delle dotazioni. 

Eseguita la valutazione, si è ritenuto opportuno di provvedere alla formazione dei sotto 

elencati addetti al primo soccorso:  

 

 



ADEMPIMENTI 
IN CASO D’INFORTUNIO 

 
Qualora ti accadesse un infortunio a scuola, o durante il tragitto da casa a scuola e 

viceversa, devi avvisare prontamente la segreteria della scuola e/o il docente per gli 

adempimenti assicurativi.  

In caso d’infortunio avvenuto in palestra, laboratori e aule speciali, devi avvisare 

puntualmente il docente il quale provvederà, secondo la gravità, in merito. 

Devi avvisare subito telefonicamente la famiglia, previa intesa con la Scuola. 

Se ti rechi al Pronto Soccorso, devi consegnare il giorno stesso, o il giorno successivo, il 

certificato che ti è stato rilasciato dall’ospedale. 

Ricordati che sei assicurato per gli infortuni.  

 
 
 
 PRIMO SOCCORSO 
 

Gli scopi del primo soccorso tendono a: 

1) salvare la vita; 

2) prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni; 

3) aiutare la ripresa del paziente; 

4) valutare la gravità. 

 
Il soccorritore deve mantenere la calma, fare una rapida valutazione ambientale e della 

dinamica dell’incidente ed infine valutare il numero dei feriti e le loro condizioni. Deve, 

inoltre, prestare attenzione alle condizioni in cui versa l’infortunato: 
 
 
 
1) STATO Dl COSCIENZA risponde alle domande o reagisce agli stimoli 

esterni 
 
2) STATO Dl NON COSCIENZA 

non risponde alte domande e non reagisce 

agli stimoli esterni 
 
3) STATO DI SHOCK 

pallore cutaneo, pelle fredda e sudata, polso 

molto rapido ma debole, respiro superficiale e 

veloce, agitazione 
 
 
 
 

Una iniziale valutazione dovrà verificare se il 

respiro è normale, se il colorito della pelle, 



4) RESPIRAZIONE delle unghie, delle labbra sono normali, se 

ancora sussiste un movimento ritmico del 

torace; 

si ha arresto respiratorio se il colorito è 

cianotico, se il torace e l’addome sono 

immobili o se non viene appannata la 

superficie di uno specchietto 
 
 
5) BATTITO CARDIACO 

può essere rilevato dalla palpazione del polso 

radiale-femorale-carotideo, o piu in generale 

dalla auscultazione cardiaca 
 
6) PRESENZA Dl EMORRAGIE 
 

che possono essere venose o arteriose 

  
 
 
Per quanto riguarda i rischi sotto indicati, i comportamenti da assumere sono i seguenti: 
 
 
 
1) CADUTE 

 

applicare del ghiaccio sulla parte colpita 

 
 
 
 
 
 
 
2) FERITE 
 

Possono essere da taglio, da punta, lacero-

contuse. Per evitare emorragie, lesioni di 

organi interni, infezioni, occorre: lavare la 

parte circostante la ferita; disinfettare; togliere 

corpi estranei in superficie, ma non rimuovere 

gli oggetti penetrati nelle ferite; coprire con 

garze sterili; fasciare con bende e comprimere 

la parte lesa. 
 
 
3) PUNTURE DA INSETTI  

Non è opportuno usare alcool bensì 

ammoniaca o meglio lavare la ferita con acqua 

e sapone. 

 

 

7) FRATTURE 

la frattura è riconosciuta daIl’infortunato da 

un rumore secco delle ossa che si fratturano 

provocando un intenso dolore che è 

accentuato dai movimenti; 

si ha impossibilità al movimento e gonfiore 



 alla parte colpita; la frattura può essere chiusa 

nel senso che non lede la superficie cutanea, 

oppure esposta quando l’osso rotto fuoriesce 

all’esterno; 

è buona norma: non muovere mai la parte 

lesa; sistemare I’infortunato nella posizione 

più confortevole sostenendolo con coperte o 

indumenti ripiegati; se la frattura è esposta, 

pulirla con acqua ossigenata, ricopriria con 

garze sterili e non cercare di far rientrare i 

monconi sotto la pelle 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8) TRAUMA CRANICO 

 

può provocare lesioni o turbe cerebrali e 

perdita di Coscienza parziale o totale, Il 

trauma cranico può nascondere anche altre 

lesioni, quali la commozione e la compressione 

cerebrale; 

la commozione cerebrale è uno stato di 

turbamento del cervello; questo stato può 

prodursi anche senza perdita di coscienza ed è 

casi breve che l’infortunato non se n’accorge; 

quando l’infortunato è cosciente, il respiro 

èsuperficiale, il colorito è pallido, la pelle 

fredda e umida, il polso rapido e debole; 

durante la ripresa, I’infortunato può sentire 

nausea o ha già vomitato; quando il soggetto 

ha ripreso coscienza non si ricorda di quello 

che è accaduto prima e dopo l’incidente 

(domande tipiche: data, ora, luogo); 

la compressione cerebrale è una raccolta di 

sangue all’interno del cervello, può seguire la 



commozione cerebrale e manifestarsi fino a 48 

ore dopo l’apparente ripresa dell’infortunato; 

durante la compressione, la temperatura 

corporea aumenta, il volto si arrossa ma 

rimane asciutto, le pupille sono dilatate; con la 

compressione il ricovero in ospedale deve 

essere immediato; al traumatizzato cranico 

non si devono mai alzare gli arti inferiori, 

bensì controllare con sistematìcità la 

frequenza del respiro, prendere il polso, 

valutare la capacità di risposta e individuare 

eventuali segni di compressione; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) EPISTASSI 

 

scopo fondamentale dell’intervento è quello di 

arrestare l’emorragia e consentire la 

respirazione senza inalazione di sangue; 

occorre: far sedere I’infortunato con la testa 

china leggermente in avanti e slacciare gli 

abiti attorno al collo ed al torace, consigliare 

l’infortunato di respirare con la bocca, pìnzare 

il naso con due dita; se l’infortunato ha san-

gue in bocca, occorre farlo sputare perché il 

sangue ingerito provoca nausea e vomito; 

dopo 10 minuti smettere la pressione sulle 

narici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

è un’affezione cerebrale provocata da 

un’attività anormale ed eccessiva delle cellule 

cerebrali; le crisi epilettiche vanno da 

un’assenza momentanea senza perdita di 

coscienza (piccolo male) alle convulsioni e 



 
 
10) CRISI EPILETTICA 
 

 

contrazioni (grande male) 

piccolo male: il malato può sembrare 

immerso in un sogno ad occhi aperti, o avere 

lo sguardo fisso nel vuoto. In tal caso non 

occorre fare nulla, ma allontanare le altre 

persone, proteggere il malato da ogni pericolo 

e parlargli con calma; 

grande male: il malato perde 

improvvisamente conoscenza, cade a terra, 

diventa rigido per alcuni secondi, il respiro si 

arresta, le labbra diventano cianotiche e vi è 

congestione del volto e del collo; poi i muscoli 

si rilassano e vi sono movimenti convulsivi che 

sono talvolta violenti; occorre far fuoriuscire la 

lingua e fare attenzione che, durante la crisi, 

l’infortunato non batta la testa, e cercare di 

allentare gli abiti attorno al collo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) SOFFOCAMENTO DA CORPO 
ESTRANEO   
       O  DA CIBO 
 

si manifesta con una congestione del volto o 

del collo, con vene ingrossate, cianosi delle 

labbra e della mucosa labiale; 

occorre: rimuovere la causa di ostruzione; 

porre l’infortunato chino in avanti e con il 

palmo della mano battere tra le scapole colpi 

secchi; se non funziona nel modo sopra 

indicato, occorre ricorrere al metodo di 

HEIMLICH che consiste nel praticare una serie 

di spinte alla bocca dello stomaco; 

per un bambino è doveroso seguire la stessa 

procedura: 

sedersi su una sedia e disporre il bimbo con la 

testa in giù (nel caso di colpi secchi tra le 



scapole), oppure prendere il bambino in 

grembo e premere la bocca dello stomaco con 

il pugno della mano e sostenere la schiena 

con l’altra mano 

 
 

12) INGESTIONE DI CIBI AVARIATI occorre provocare il vomito e per questo è 

necessario somministrare acqua calda salata 

(un cucchiaio di sale 

in un litro di acqua) e stimolare il fondo della 

gola con due dita o con il manico di un 

cucchiaio 
 

 
 
 
 
 
13) USTIONI 

lo scopo è quello di ridurre l’effetto del calore, 

prevenire l’infezione, alleviare il dolore; 

occorre: mettere la parte ustionata sotto 

l’acqua fredda (se non è disponibile acqua si 

può utilizzare latte), togliere delicatamente gli 

abiti attorno alla parte ustionata; non si 

devono usare cerotti, alcool, pomate, oli, 

come non è prudente forare le vesciche; 

 
 
 
 
 
 
Scheda per il controllo periodico del contenuto minimo della cassetta di 
pronto soccorso 

Data controllo: CONTENUTO MINIMO 
DELLA  
CASSETTA DI PRONTO 
SOCCORSO  

Quantità 
obbligatorie 

Quantità 
riscontrate: NOTE 

Guanti sterili monouso (5 paia). 5 paia (= 10 
pezzi) 

  

Visiera paraschizzi 1   
Flacone di soluzione cutanea di 
iodo-povidone al 10% di iodio 
da 1 litro (= Betadine o 
esattamente analogo] 

1  flacone 
da  1 litro 

  



Flaconi di soluzione fisiologica 
( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 
ml  

3 flaconi da 
500 ml 

  

Compresse di garza sterile 10 x 
10 in buste singole  

10 buste 
singole 

  

Compresse di garza sterile 18 x 
40 in buste singole  

2 buste 
singole 

  

Teli sterili monouso  2 confezioni   
Pinzette da medicazione sterili 
monouso 

2   

Confezione di rete elastica di 
misura media  

1   

Confezione di cotone idrofilo  1 pacchetto   
Confezioni di cerotti di varie 
misure pronti all'uso  

2 confezioni   

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5  2 rotoli   
Un paio di forbici. 1   
Lacci emostatici 3 pezzi   
Ghiaccio pronto uso [o 
istantaneo: quello che si attiva 
con  una percussione] 

2 confezioni   

Sacchetti monouso per la 
raccolta di rifiuti sanitari  

2  pezzi   

Termometro. 1   
Apparecchio per la misurazione 
della pressione arteriosa. 

1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
  
Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione comprende interventi 
complessi che concernono: 

 

 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI  
IN TUTTI I PLESSI 

 



1- le strutture edilizie, l’arredamento, gli impianti fissi, l’illuminazione, il riscaldamento e la 
manutenzione; 

2- le macchine, gli utensili ed il materiale utilizzato; 
3- le procedure di lavoro e le regole di comportamento idonee. 
 
Mentre il primo punto è di competenza del Consorzio (ex Provincia) (art.15 del D.P.R. 
n.1859 del 31.12.1962), gli ultimi due ricadono sotto la responsabilità della scuola. 
 
 
 
 
 
PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE E DA 
ADOTTARE 

 
1. AMBIENTE DI LAVORO 

a) Sarà mantenuto pulito e in ordine 

b) Le uscite di sicurezza, i corridoi, le scale, verranno mantenute libere da ogni 

ostruzione 

c) Gli utensili ed i materiali non verranno abbandonati in luoghi ove possano causare 

cadute o riposti dove possano cadere con facilità e colpire persone sottostanti 

d) Non verranno usate fiamme libere nei locali contenenti liquidi detergenti infiammabili 

2.  AREE DI TRANSITO 

a) Le zone di passaggio sono mantenute libere da ostacoli 

b) I collaboratori scolastici provvederanno, nei periodi di svolgimento delle attività 

scolastiche e collegiali, a mantenere aperte tutte le uscite di sicurezza. Al temine del 

servizio scolastico tutte le porte e le finestre dovranno essere attentamente chiuse. 

 
3. SCALE FISSE E MOBILI 

a) Le scale fisse dovranno essere dotate di bande antiscivolo qualora i gradini non 

siano già dotati di scanalature o zigrinature adeguate. 

b) Qualora per lo svolgimento della propria mansione occorra fare uso di scale non 

fisse, il lavoratore deve usare sempre: 

 scale la cui altezza gli permetta di operare comodamente senza sporgersi o 

allungarsi pericolosamente 

 scale stabili che abbiano listelli perfettamente stabili 

 scale che abbiano dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori 



 le operazioni in altezza oltre il terzo gradino devono essere effettuate con 

l’assistenza di un collega 

 le scale doppie  non devono superare l’altezza di 5 metri e devono essere 

provviste di una catena  di adeguata resistenza o di altro dispositivo che 

impedisca l’apertura oltre il limite prestabilito per la sicurezza, inoltre, per 

garantire la stabilità della posizione di lavoro sugli ultimi gradini, la scala 

deve terminare con una piccola piattaforma con i montanti prolungati di 

almeno 60 – 70 cm al di sopra di essa 

 quando si utilizzano scale in prossimità di finestre è fatto obbligo di 

abbassare le tapparelle 

 

4. ARCHIVIO 

a) una specifica richiesta alle amministrazioni comunali competenti avrà per oggetto 

la sicurezza dei locali adibiti ad archivio e al locale caldaia in quanto sforniti di 

sistema automatico di estinzione. 

4.  INCENDIO 
 

a) è stato predisposto il piano di sfollamento dell’edificio scolastico che prevede: 

  una divisione dei compiti tra tutto il personale in caso di incendio 

  almeno due prove di sfollamento annuali 

  disposizione di planimetrie in ogni aula o locale, di estintori e di apposita 

segnaletica 

5.  RISCALDAMENTO 
 

a) sarà chiesto il rilascio di apposita dichiarazione, soprattutto per quanto riguarda la 

sicurezza circa eventuali perdite di acqua o fuoriuscita di gas.  

 
6.  RUMORE 
 
a) non rappresenta una fonte significativa di rischio, poiché i docenti presenti non sono 

sottoposti a livelli equivalenti di rumore espressi in dBA superiori a quelli previsti  dal 

D.P.R. n. 277/1991 e dal D.lgs 195/06. 

8. CADUTA DI PESI SULLE ESTREMITA’ INFERIORI 



a) Sono state date opportune disposizioni e procedure di lavoro finalizzate allo 

spostamento controllato dei manufatti: 

 il carico deve essere inferiore ai 30 kg (20 kg per le donne) 

 il carico non deve essere ingombrante o difficile da afferrare 

 il carico non deve essere in equilibrio instabile 

 il carico deve essere collocato in modo tale da poter essere maneggiato 

senza contorsioni o posizioni pericolose per il lavoratore 

  
  
 
9. URTI DOVUTI ALLO SPOSTAMENTO di banchi, sedie e piccoli pesi 

a) sono state predisposte disposizioni e procedure di lavoro finalizzate alla 

regolamentazione degli spostamenti. In particolare viene data disposizione agli 

alunni di riporre gli zaini in fondo all'aula e non di fianco al banco, in quanto lo 

zaino potrebbe generare occasione di inciampo durante lo spostamento degli 

alunni. 

 
10. OSTRUZIONE DELLE VIE DI PASSAGGIO E DELLE USCITE 

a) sono state predisposte disposizioni e procedure di lavoro finalizzate a tenere libere 

le vie di passaggio e le uscite di emergenza 

 
11. MANCATA PULIZIA E DISORDINE 

a) sono state predisposte disposizioni e procedure finalizzate al rispetto della pulizia e 

dell’ordine 

 
12. CADUTA OGGETTI 

a) sono state predisposte disposizioni e procedure per l’immagazzinamento ordinato 

dei materiali 

 
13. ACCATASTAMENTO di fascicoli e testi pesanti 

a) sono state predisposte disposizioni e procedure per l’accatastamento ordinato 

 
14. UTENSILI UTILIZZATI PER USI NON IDONEI 

a) ogni utensile o sussidio verrà utilizzato solo per lo scopo per cui è destinato 

b) verranno sostituiti quelli deteriorati o in cattive condizioni 

 



15. EFFETTUAZIONE DI PULIZIA  
a) il personale incaricato usa dei guanti nel corso delle operazioni di pulizia 

b) ogni giorno, al termine delle lezioni, effettua un’accurata pulizia di aule, corridoi, 

palestre, laboratori, assicurando l’indispensabile ricambio d’aria 

c) pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, 

panni, ecc.) destinati esclusivamente a quei locali 

d) al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua calda con 

detersivo e successivamente risciacquati oppure disinfettati in candeggina diluita 

allo 0,5-1% di cloro attivo per almeno un’ora ed ugualmente risciacquati, fatti 

asciugare e riposti in appositi spazi chiusi 

e) prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni 

riportate sull’etichetta ed inoltre: 

 rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni 

 i prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle 

etichette 

 utilizzare i prodotti per gli  usi specifici cui sono destinati 

 per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare 

reazioni indesiderate sviluppando gas asfissianti o tossici 

 non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su 

cui sia riportata una diciture diversa da quella del contenuto immesso 

 riporre i contenitore sempre chiusi con il proprio tappo 

 i prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura 

in luoghi inaccessibili a terzi 

 non lasciare bombolette spray vicino a fonti di calore, in quanto possono 

infiammarsi e/o esplodere 

 
17. MANCATO USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

a) il personale addetto avrà in dotazione i DPI previsti dalle norme sulla sicurezza 

 

18. RISCHI ELETTRICI 
a) Gli impianti elettrici sono provvisti di dispositivo salvavita, di messa a terra e di 

prese di sicurezza; 

b) sono state date disposizioni per: 



 non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine 

collegate ad esso (se si notano dei fatti anomali si avvisi subito e sospendere 

l’operazione). In particolare si segnalino interruttori o scatole di derivazione 

danneggiate; 

 durante l’esecuzione di operazioni quali pulizia di lampadari, sostituzione di 

lampadine, ecc., non basta spegnere l’interruttore della corrente, ma bisogna 

disattivare l’intero impianto elettrico; 

 non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico, quando si disinserisce la 

sua spina dalla presa al muro, ma procedere all’operazione tirando 

direttamente la spina e premendo la presa al muro; 

 rivolgersi al personale competente quando si riscontrano anomalie quali: 

fiamme o scintille o togliere le prese nelle spine o anche il surriscaldamento 

della presa. In questi casi sospendere l’uso sia dell’apparecchio che della 

presa in questione; 

 non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente scoperti, o 

spine di fortuna; utilizzare solo prese perfettamente funzionanti; 

 le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani 

bagnate o umide; 

 verificare che l’interruzione ed il successivo ritorno dell’energia elettrica non 

comporti il riavviamento automatico dell’apparecchiatura; 

 evitare la presenza di fili volanti; 

 
19. PROCEDURE DI LAVORO 

a) sono state adottate le procedure più idonee per ridurre i rischi a zero; 

b) il personale è stato edotto sui rischi connessi con un uso improvvisato o non 

idoneo dei sussidi e delle attrezzature; 

c) tutti i lavoratori sono stati edotti sulle modalità da seguire nello svolgimento delle 

diverse attività in modo da ridurre al minimo i rischi per sé stessi e per gli altri; 

20. LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

a) il lavoro ai videoterminali è svolto in modo saltuario da quasi tutto il personale di 

segreteria e comunque per non più di venti ore settimanali; 

b) i videoterminali hanno tutti un’immagine chiara e stabile; 

c) lo schermo è orientabile e inclinabile così come lo sono le tastiere; 



 
21. ILLUMINAZIONE 

a) i luoghi di lavoro sono dotati di impianti di illuminazione artificiale con livelli tali da 

salvaguardare sicurezza e salute dei lavoratori; 

b) i livelli di illuminazione non sono stati rilevati con apposito luxmetro; 

 
 
22. RISCHIO RESIDUO 

a) contro il rischio residuo: formazione e informazione di tutto il personale e degli 

allievi; 

b) adozione di norme di comportamento uniformi adatte all’uso in regime di sicurezza 

dei singoli ambienti; 

c) adozione di idonea segnaletica; 

 
23. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

a) Il personale docente ed il personale A.T.A. sarà formato attraverso. 

 corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola ai sensi dell'art. 37 D.lgs 81/2008; 

 riunioni periodiche con i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

b) gli alunni saranno formati e informati dai loro insegnanti mediante lo svolgimento di 

apposite Unità Didattiche ed eventuali incontri con esperti; 

c) in caso di rischio specifico presente in un ambiente verrà utilizzata apposita 

segnaletica e verranno affisse norme di comportamento. 

 
24. EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 

a) è stato predisposto un apposito piano d’emergenza comprendente il piano 

antincendio e il piano di evacuazione e il piano di pronto soccorso. 

 
25. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

a) i lavoratori durante la settimana operano per non più di venti ore sui videoterminali, 

pertanto non è prevista la sorveglianza sanitaria per il personale di segreteria; 

b) il personale docente ed il personale A.T.A. non svolgono mansioni tali da prevedere 

la sorveglianza sanitaria. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 SCOPO 
 Questa procedura definisce le modalità ed i tempi per condurre un controllo del 

programma attuativo delle norme di sicurezza. Il fine è quello di gestire i relativi processi 

in modo da tutelare l’incolumità ed il benessere materiale e fisico di tutte le persone che 

utilizzano il servizio scolastico. 

FREQUENZA 
 Il controllo avrà frequenza almeno annuale e sarà organizzato a cura del 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

 Il controllo riguarderà tutti i locali della scuola, gli arredi, i sussidi, gli strumenti di 

lavoro e gli impianti. Il controllo dovrà valutare se vi sono discrepanze tra quanto previsto 

dalla legislazione corrente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’attuazione di 

queste norme all’interno della scuola. 

PROCEDURA 
 Gli addetti al controllo sono i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione 

compreso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Gli addetti, per ogni locale o 

area esaminati controlleranno le seguenti criticitài: 

 esame delle modalità di utilizzo del locale 
 esame degli impianti, degli arredi, dei sussidi, della struttura muraria e delle 

finestre, delle condizioni igieniche e sanitarie 
 domande poste agli utilizzatori del locale o dell’area 
 esame dei documenti affissi (vie di fuga, norme di evacuazione, norme di 

utilizzo del locale e turni, se necessario) e di quelli agli atti della scuola 
 

Al termine gli addetti compileranno un verbale suggerendo linee di interventi in 

rapporto allo stato di necessità al Dirigente Scolastico che rivedrà i risultati del controllo e 

prenderà le misure ritenute necessarie. Una copia del verbale dovrà essere tenuta agli atti. 

In caso di gravi carenze l’uso del locale non in regola dovrà essere interdetto con apposita 

circolare e segnaletica appropriata, impedendone l’accesso. 

Della decisione deve essere data immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico degli 

Enti Locali, proprietari dei locali. 

 

 PROCEDURA PER IL RIESAME DEL DOCUMENTO 
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 



REDAZIONE NUOVE MISURE E NUOVO DOCUMENTO 
 
 

 Servizio di Prevenzione e Protezione 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione: 

- a inizio anno scolastico controlla strutture edilizie, impianti fissi e mobili, 
macchine, condizioni di rischio in genere, mappa del rischio, documento 
di valutazione del rischio, circolare di inizio anno, verbali delle riunioni; 

- nel corso dell’anno collabora con il Dirigente Scolastico al mantenimento 
delle condizioni di sicurezza; 

- effettua riunioni periodiche; 
- collabora con il RSPP e con il datore di lavoro nella diffusione delle 

informazioni di cui all’art. 36 del D.lgs 81/08, collabora inoltre nelle prove 
di evacuazione  con il personale coinvolto; 

- collabora all’individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione e 
all’individuazione delle misure preventive e protettive 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico e tutte le volte che vi sono 

variazioni d’uso dei locali o acquisti di nuovi impianti: 

- se necessario rivede il documento  dei rischi; 
- fa la statistica degli infortuni; 
- rivede gli incarichi in Collegio dei Docenti e nell’Assemblea del Personale A.T.A. 
- mette all’albo lettere d’incarico per le diverse commissioni; 
- verifica l’esistenza della segnaletica; 
- predispone la circolare interna sulla sicurezza e sulle responsabilità; 
- richiama periodicamente il personale all’osservanza delle norme di sicurezza e 

prevenzione anche con lettera individuale; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Calogero De Gregorio) 

__________________________ 
       

Il Responsabile S.P.P. 
(Ing. Leonardo Vaccaro 

__________________________ 
 

Il R.S.L. 
 

(Prof. Antonino Vitabile) 
                                          _________________________                                                    

 


