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Circolare n. 26 

 

INFORMATIVA SUL PRIMO SOCCORSO 

 

Nella presente circolare vengono date le informazioni essenziali sulla gestione del primo 
soccorso in caso di malessere o di infortunio da parte in aula, in laboratorio e in palestra. 

Anzitutto, occorre intervenire sulle cause che hanno determinato l’incidente (se sono 
immediatamente riconoscibili), in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre 
persone. 

In caso di infortunio o di malessere all’interno della classe, avvisare 
immediatamente la portineria:  

- dopo essere intervenuti sulle cause che hanno prodotto l’infortunio, occorre 
immediatamente avvertire la portineria a cui compete inviare prontamente gli 
addetti al primo soccorso.  

- nel caso di richiesta d’intervento urgente in aula, il docente stesso avvisa la 
portineria comunicando il nome e la classe dell’infortunato nei modi seguenti:  

1. se presente, chiama il collaboratore scolastico del piano, per la sorveglianza alla 
classe; 

oppure: 
2. chiama il docente della classe più vicina per sorvegliare la classe; 

oppure: 
3. se da solo, inviando in portineria due studenti per la richiesta d’intervento urgente in 
aula; 

oppure: 
4. se il docente presente nella classe è un addetto al primo soccorso, assisterà egli 
stesso l’infortunato avvisando comunque la portineria. 

 

Ogni lavoratore, in caso d’infortunio, deve mettersi a disposizione degli incaricati di primo 
soccorso e l’addetto al primo soccorso è autorizzato all’occorrenza a chiedere l’aiuto di 
altri lavoratori.  

Valutata in prima battuta la situazione, l’addetto al primo soccorso dà ordine al docente 
di chiamare sia i genitori dell’infortunato, informando l’ufficio di segreteria, sia i 
soccorritori professionisti, recandosi in vicepresidenza per telefonare all’operatore del 
118 (comporre 0 + 118) fornendo i seguenti dati: luogo (ubicazione della scuola), evento 
(infortunio o malore, dinamica dell’infortunio), condizioni degli infortunati (incastrati, 
parlano, si muovono, respirano).  



Fornire informazioni esatte permette all’operatore del 118 di decidere la modalità di 
soccorso da portare a seconda che sia necessario un immediato soccorso pre-ospedaliero 
oppure un trasporto diretto in ospedale in tempi brevi. 

 

Le figure formate sul Primo Soccorso che, già destinatarie di nomina da parte del DS, 
devono essere chiamate ad intervenire in caso di emergenza, sono le seguenti: 

 

 

 

Figure incaricate per il PRIMO SOCCORSO 

Prof.ssa D’Ottavio Angela  Prof.ssa Saracino Maria 

Sig. Maffei Donato  Sig.ra Del Vecchio Antonia 

Sig.ra Loizzi Francesca  Sig.ra Rubino Marisa 

Sig.ra Lorusso Angela  Sig.ra Nitti Annamaria 

Sig.ra Milella Chiara   

 
E’ opportuno che il lavoratore si rivolga all’operatore di primo soccorso più vicino e 
immediatamente disponibile. 

 

 

 Triggiano 22 settembre 2022 

          L’RSPP  

             Prof. F. Capozzolo 


