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Samarate,
Ai Docenti e al personale ATA
dell’Istituto comprensivo completo di Samarate
ALBO ISTITUTO
ALBO SICUREZZA DI OGNI PLESSO: Scuola dell’Infanzia MUNARI
Scuola Primaria DE AMICIS
Scuola Primaria MANZONI
Scuola Secondaria I grado P: DANIELE
ATTI

OGGETTO: PRIMO SOCCORSO. PROCEDURE IMPARTITE AI LAVORATORI.
1. Viene trasmesso in ogni plesso per l’affissione all’Albo della Sicurezza il PIANO di
PRONTO SOCCORSO; all’interno sono elencati gli addetti al primo soccorso di ogni
plesso i quali dovranno attenersi alle disposizioni impartite.
2. I lavoratori devono informarsi in merito ai nomi incaricati del primo soccorso il cui
elenco è esposto all’albo/bacheca della sicurezza.
3. Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle eventuali
condizioni che possono aggravare la situazione e successivamente prendere contatto
con un addetto al primo soccorso e richiederne l’intervento.
4. Qualora in via eccezionale presso la scuola non sia presente alcun addetto al primo
soccorso, il dipendente che assiste ad un infortunio provvederà a chiamare
direttamente l’EMERGENZA SANITARIA 118 specificando: cosa è successo, quante
persone sono coinvolte, qual è il loro stato di gravità, l’esistenza di particolari
condizioni di accesso o logistiche della scuola che rendono difficile il soccorso.
5. Nell’attesa dell’arrivo dell’addetto, o in assenza dell’addetto, il personale deve
astenersi dal compiere manovre o azioni che potrebbero aggravare le condizioni
dell’infortunato quali, ad esempio, la movimentazione dell’infortunato o la
somministrazione di bevande e farmaci.
6. Quando necessario, l’addetto al primo soccorso è autorizzato a chiedere l’aiuto di altri
lavoratori che a suo giudizio potrebbero essere utili.
7. In caso di infortuni di lieve entità( piccoli tagli, abrasioni, ecc. ) la medicazione può
essere effettuata dalla persona presente all’evento. In alternativa può essere chiamato
un addetto.
8. Ogni lavoratore deve segnalare prontamente all’incaricato l’avvenuto utilizzo, anche
parziale del materiale contenuto nella cassetta del primo soccorso.
9. La cassetta del primo soccorso è ubicata nel luogo indicato dagli addetti al primo
soccorso del plesso.
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