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ATTIVITA’  DI  PRIMO SOCCORSO,  IN SINTESI,   PER TUTTI  I  LAVORATORI 

 
 

• I dipendenti devono informarsi in merito ai nomi degli incaricati di primo soccorso; (l’elenco è 
esposto c/o bacheca sicurezza); 

•  Il Protocollo specifico  dei lavoratori designati alle “attività di primo soccorso”  è contenuto nel
Piano di Emergenza”;  

• Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle eventuali condizioni che  
possono aggravare la situazione; successivamente deve prendere contatto con un addetto di “primo 
soccorso” e richiederne l’intervento; qualora - in via eccezionale - presso la scuola non sia presente 
alcun addetto di “primo soccorso” il dipendente che assiste ad un infortunio provvederà ad avvisare 
l’addetto di portineria per chiamare  l’Emergenza Sanitaria (112) specificando: cosa è successo, 
quante persone risultano coinvolte, qual è il loro stato di gravità, l’esistenza di condizioni particolari 
di accesso o logistiche della scuola che rendono difficile il soccorso. 

•    Nell’attesa dell’arrivo 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, la somministrazione di bevande o farmaci. 

•    Il lavoratore nominato alle funzioni di “primo soccorso” è autorizzato a chiedere l’aiuto di altri 
lavoratori che, a suo giudizio, potrebbero risultare utili. 

 

In caso di infortuni di lieve entità (piccoli tagli, abrasioni, ecc) la medicazione può essere effettuata dalla 
persona presente all’evento; in alternativa dovrà essere chiamato un addetto “primo soccorso”.  

Ogni lavoratore di “primo soccorso” deve segnalare prontamente all’incaricato del servizio 
manutenzione,  l’avvenuto utilizzo, anche parziale, dei materiali contenuti nella cassetta di pronto 
soccorso. 

 
Le cassette di pronto soccorso sono ubicate : 

• nel locale di portineria situato nell’atrio ingresso principale piano terra; 

• nel locale del “medico competente” situato al piano terra (lato est) corridoio laboratori di fisica; 

• nelle postazioni ATA situate al piano primo (ala lato sud) e al piano secondo (ala lato nord);  

• nella postazione ATA piano seminterrato - lato est - spazio di connessione tra aule didattiche e di 
materie artistiche; 
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