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Al personale  Scolastico in elenco 

Albo scuola 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: artt. 18 co° 1 let. b); 43 co°1 let. b), co°3; 45 co° 2 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. di 

seguito indicati “TU Sicurezza” – Designazione di Addetti alla Gestione Emergenza: 

Pronto Soccorso.  

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Magaraci, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore 

dell’Istituzione scolastica indicata in epigrafe, nonché datore di lavoro ai sensi della 

legislazione in argomento, per quanto previsto dagli artt. 18 com. 1 let. b); 43; 45 

del TU Sicurezza e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, Sig. Seminara Salvatore,  ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c):, 

designa il sottoelencato personale quale incaricato Addetto alla gestione emergenza: Pronto 

soccorso. 

 

Plesso Scolastico Cognome Nome Firma per 

accettazione 

Plesso Centrale/Plesso Nuovo  Foti Grazia   

Plesso Centrale Guarnera  Mariella   

Plesso Nuovo/Cassetta pronto 

soccorso 

Seminara  Salvatore   

Plesso centrale /Palestre Mantineo  Antonio  

Plesso Centrale/Plesso Nuovo Paparo  Laura  
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Plesso Centrale Giardina Maria   

Plesso Centrale  Messineo  Gabriella   

Plesso Nuovo Lo Castro Alfio   

Plesso Centrale/plesso Nuovo Faragone Giusy   

Plesso Centrale/Plesso Nuovo Gorgone  Maurizio  

Plesso Nuovo Anastasi Giuseppa  

Plesso Centrale  Capizzi  Riccardo  

Plesso Centrale  Longhitano Anna  

Plesso Centrale  Pappalardo Gregorio  

Plesso  Centrale /Plesso Nuovo Pizzimenti Fabrizio  

Plesso Centrale/Plesso 

Nuovo/Palestre 

Spitaleri  Anna Maria   

Plesso Centrale/ Cassetta pronto 

soccorso 

Straci  Daniela   

 

L’incarico affidato, che è regolamentato dalla legislazione in oggetto e dal D.M. 

10/03/98, ha data d’inizio immediata fino alla revoca.  Sarà aggiornato annualmente 

il plesso scolastico in cui il personale individuato presta servizio.  

A norma dell’art 43 com. 3 primo periodo del TU Sicurezza, si ricorda alle SS.VV che 

non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo; si precisa inoltre 

che sarà cura del Dirigente Scolastico provvedere a fornire le informazioni  e  la 

formazione e aggiornamento necessari per l'espletamento del mandato, nonché le 

attrezzature adeguate 

 

 Per conoscenza Il R.L.S  

Sig. Seminara Salvatore  

 

 



 

 

 

Allegato 1  

Compiti addetto all’emergenza primo soccorso 

Il primo soccorso è l’aiuto che chiunque può prestare ad una o più persone, vittime di un 

incidente o di un malore, nell’attesa di un soccorso qualificato. Differisce quindi dal pronto 

soccorso che è effettuato da personale specializzato con strumenti e terapie adeguate, 

direttamente sul luogo dell’evento, durante il trasporto della vittima sul messo di soccorso ed 

infine in ospedale .  

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 tenuto da personale 

qualificato e durante gli aggiornamenti periodici ed in generale devono: 

 quando necessario effettuare una corretta chiamata di soccorso (numero emergenza 

112) seguendo successivamente le indicazioni dell’operatore della centrale e fornendo, 

con calma e in modo chiaro, tutte le informazioni sulle condizioni dell’infortunato; 

 attendere le indispensabili istruzioni dalla centrale operativa senza riagganciare;  

 evitare azioni inconsulte e dannose, valutare l’ambiente ed eventuali rischi presenti;  

 proteggere se stessi e l’infortunato da ulteriori rischi;  

 non abbandonare il paziente; evitare attorno all’infortunato affollamenti di personale e 

studenti;  

 inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente 

individuabile;  

 assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli e che 

l’ambulanza possa arrivare fino a ridosso dell’atrio della scuola;  

 avvisare tempestivamente le famiglie degli studenti sia in caso di malessere leggero che 

di intervento del servizio di emergenza 112;  

 non somministrare mai farmaci di alcun tipo;  

 se richiesto dal personale del Servizio Sanitario di Emergenza, previo accordo con il 

DS/DSGA, accompagnare l’infortunato in ambulanza fino al pronto soccorso, seguendo 

le indicazioni fornite dal personale sanitario; 

 Controllare periodicamente la Cassetta del Pronto soccorso ( Sig.ra Straci Daniela Plesso 

Centrale, Sig. Seminara Salvatore plesso Nuovo); 

 Segnalare eventuali carenze di presidi sanitari nella cassetta di PS e nei pacchetti di 

medicazione presenti ai piani ed in palestra, tramite il registro periodico dei controlli. 
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