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OGGETTO: COMUNICAZIONE GESTIONE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO
Con la presente si forniscono a tutto il personale dell’Istituto alcune informazioni
fondamentali circa il comportamento da tenere in caso di infortunio a carico di alunni durante
l’orario scolastico.
In caso di infortunio, infatti, sia per disposizioni di legge che per motivi etici, è necessario
adoperarsi per un intervento corretto nell’ambito delle proprie competenze.
Può accadere infatti che, durante l’ordinaria attività lavorativa o in occasione di evento
sinistroso, qualcuno possa restare vittima di un incidente o subire un malore momentaneo.
In tal caso si è tenuti a darne avviso ai referenti di lotto (collaboratori scolastici) presenti al
piano terra di ogni lotto e, in caso di momentanea assenza del referente di quest’ultimi, si
dovrà avvertire i referenti di lotto presenti al piano terra del lotto 2 (centralino) o l’ufficio di
Vicepresidenza.
In caso di impossibilità a farlo personalmente il docente potrà autorizzare alcuni alunni ad
avvertire i referenti di lotto affinchè gli stessi, se addetti all’emergenza di primo soccorso,
possano prestare un primo soccorso ed assistere l’infortunato usando materiali e mezzi
disponibili al momento dell’incidente
Si ricorda che la valutazione dell’evento traumatico spetta esclusivamente ai responsabili del
primo soccorso sanitario (118) che andranno contattati ed informati su quanto accaduto

e sulle condizioni sanitarie dell’infortunato.
Si ricorda di non compiere in nessun caso interventi non conosciuti o non
autorizzati sull’infortunato:
- Non muovere l’infortunato a meno che non sia necessario sottrarlo a
ulteriori pericoli.

- Mai somministrare all’infortunato alcun tipo di bevanda in particolare se
in stato di incoscienza.
- Mai prendere iniziative che siano di competenza di personale medico
autorizzato (ad esempio somministrazione di farmaci se non in casi
precedentemente autorizzati dall’A.S.L.).
- È possibile utilizzare il lettino presente nel lotto 3 (piano terra c/o i
collaboratori scolastici).

- In caso l’infortunato avesse necessità di essere accompagnato in
ospedale, l’accompagnatore (preferibilmente un collaboratore scolastico)
dovrà compilare il modulo reperibile presso il centralino (Lotto 2).
- L’accompagnatore dovrà essere preventivamente autorizzato dal
Dirigente scolastico o da un suo Collaboratore.
- Si allega di seguito la tabella presente nei vari lotti dell’Istituto indicante i
nominativi dei referenti delle squadre di primo soccorso.
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