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DDeessiiggnnaazziioonnee  ddeeggllii  AAddddeettttii  aallllee  EEmmeerrggeennzzee--  PPrriimmoo  ssooccccoorrssoo  

 
Prot.11642/2019        Palermo, 18/12/2019 

 
Alla Professoressa  

Maria Lo Piccolo 

 

 

Il sottoscritto Fabio Angelini in qualità di Datore di lavoro di: 
 

Istituto Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro Aprile” – Palermo 
 

In attuazione dell’art. 18 c.1 lettere b) e t) del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto della 
sua specifica competenza in materia, comprovata dal possesso dell’attestato di 
formazione di cui al D.M. 388/2003, la designo quale: 

 
ADDETTO ALLE EMERGENZE: PRIMO SOCCORSO 

 
Per l’unità produttiva: SEDE SUCCURSALE 

 

In ossequio all’incarico affidatole ed in relazione alla sua specifica formazione, sarà suo 
compito provvedere agli interventi di Primo soccorso con le modalità stabilite dal Piano 

di emergenza. 
Inoltre, nell’ambito delle procedure di miglioramento e mantenimento delle misure di 
prevenzione e protezione sarà suo compito la: 

 verifica quotidiana relativa alla collocazione ed integrità della cassetta di 
primo soccorso   

 verifica periodica della completezza, per l’eventuale sostituzione o 
reintegrazione, del contenuto della cassetta di primo soccorso 

 verifica mensile del registro infortuni per la rilevazione di eventuali infortuni 
ricorrenti 

 tenuta del registro dei controlli periodici antincendio nelle parti di 

competenza 

 
Si ricorda inoltre quanto segue:  

 gli interventi di Primo Soccorso devono avvenire tempestivamente, al momento 
della segnalazione; l’incaricato è esonerato, per tutta la durata dell’intervento, 

da qualsiasi altra attività di sua competenza e, in particolare, deve sospendere 
ogni lavoro che stava svolgendo prima della chiamata; quando possibile, 
l’incaricato impegnato in un intervento di Primo Soccorso deve essere 

temporaneamente sostituito, nelle sue normali attività, da un collega; 

 L’azione dell’incaricato di Primo Soccorso è circoscritta al primo intervento su 

una persona bisognosa di cure immediate e si protrae, a discrezione 
dell’incaricato stesso e senza interferenze di altre persone non competenti, 

fintantoché l’emergenza non sia terminata; 
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 L’intervento dell’incaricato di Primo Soccorso è finalizzato al soccorso di 
chiunque si trovi nei locali o nelle pertinenze della scuola; 

 Il DS è responsabile unico ed ufficiale di tutta l’organizzazione e la gestione della 
sicurezza a scuola; pertanto, l’incaricato di Primo Soccorso chiamato ad 

intervenire deve avvisare non appena possibile il DS o un suo collaboratore di 
quanto è accaduto e di come intende procedere; 

 Nel caso in cui l’infortunato sia un allievo, spetta al DS o ai suoi collaboratori il 

compito di comunicare alla famiglia l’accaduto e i provvedimenti presi; 
 Qualora un incaricato di Primo Soccorso riscontri carenze nella dotazione delle 

valigette di PS o nel locale infermeria (non obbligatorio), deve avvisare la 
persona che sovrintende all’acquisto e alla gestione dei materiali di PS.  

 

Compiti dell’addetto in caso di evacuazione: 

 In presenza di feriti allertare il coordinatore dell’emergenza (DS o sostituto, 

segreteria) per chiamare il servizio sanitario di emergenza 112 o 118 e assistere 
il ferito sino all’arrivo del personale esterno competente prestando il primo 

soccorso in conformità alla formazione ricevuta. 

 In assenza di feriti e se non impegnati da altre incombenze, l’addetto del primo 
soccorso deve: raggiungere il punto di raccolta esterno in attesa di 

comunicazioni da parte del Coordinatore dell’emergenza. 
 In caso d’infortunio o malore di un dipendente o di uno studente gli addetti si 

devono adoperare in conformità alle istruzioni ricevute durante il corso 
formativo e durante gli aggiornamenti periodici. 

 

         
         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Fabio Angelini 
 
      …………………………………………………………………….. 

 
L’Addetto al Primo soccorso 

 
…………………………………………….. 

 (per accettazione) 

 
stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93 
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