A tutto il personale in servizio
Al sito web

www.iccorsovercelli.edu.it
D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro: Informazione sul
protocollo di primo soccorso scolastico
Il personale della scuola dovrà attenersi scrupolosamente alla seguente procedura qualora
dovesse verificarsi l’infortunio di un alunno o di un dipendente in servizio.

Al fine di adempiere al disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81
e s.m.i., la scrivente Dirigente Scolastica, nella qualità di “datore di lavoro” restituisce il protocollo
adottato dall’Istituzione scolastica I.C. di “Corso Vercelli”, per la gestione del primo soccorso
scolastico che nella maggioranza dei casi riguarderà un alunno o un membro del personale
scolastico.
In caso di infortunio o malore:
il maggiorenne presente al fatto (di solito un docente o un collaboratore scolastico, ecc.) in una
situazione valutata grave deve chiamare o far chiamare immediatamente il 112, numero unico
nazionale; le informazioni importanti da comunicare dall’apparecchio telefonico o dal cellulare più
vicino all’infortunato sono le seguenti:


Identificarsi dicendo il proprio cognome e nome. Segnalare la via, il numero civico

per l’ingresso dei mezzi di soccorso:
per la scuola dell’Infanzia “Luzzati”: Via Rondissone 32;
per la primaria “Marchesa” e per la secondaria “Viotti”: Via Cigna 184/A;
per il plesso “Sabin”: Corso Vercelli, 157;


fornire il proprio numero di cellulare o il numero di telefono della scuola:

011- 01167540: Marchesa e Viotti
011- 2426534: Sabin
011-2053238: Luzzati


Indicare età e sesso della/e persona/e coinvolta/e.



Comunicare al 112 i seguenti segni del paziente:

Stato di coscienza (Assente o presente)
Respiro (regolare, irregolare o assente)
Cute (rosea, cianotica, sudata, pallida, fredda, calda)
Gli operatori al telefono danno le prime indicazioni di comportamento per monitorare le condizioni
dell’infortunato e avviare le prime procedure salvavita; contemporaneamente l’adulto presente
avvisa o fa avvisare un addetto al primo soccorso presente al piano o comunque nella sezione
di riferimento e, in seconda battuta, il Dirigente Scolastico o i Collaboratori del DS presenti
(Griglione L./ De Gennaro L.), o il Responsabile di plesso (Mureddu A., Iezza M.M., Spagnuolo B.).
I nominativi degli Addetti al primo soccorso sono indicati nell’organigramma affisso nelle
bacheche di sicurezza di ciascun plesso;
l’Addetto al Primo Soccorso si porta sul luogo dell’infortunio o del malore per assistere la vittima,
in attesa di interventi qualificati, fintantoché l’emergenza non sia terminata. Se necessario, opera
manovra salvavita in attesa di soccorsi. Compito degli Addetti al Primo Soccorso non è quello di
sostituirsi al personale medico. Non spetta quindi a loro fare diagnosi o elaborare terapie.
L’Addetto al Primo Soccorso agisce con semplici manovre orientate a mantenere in vita
l’infortunato e a prevenire le complicazioni, senza l’utilizzo di farmaci e/o strumenti particolari.
il Dirigente Scolastico (o uno dei Collaboratori del DS presenti o il Responsabile di plesso e in
assenza anche un docente o un collaboratore scolastico), solo dopo avere attivato la chiamata al
112, si adopera per la successiva informazione ai genitori, ovvero ai tutori del minore, se la
persona coinvolta è un alunno.
l’Addetto all’Accoglienza dei Soccorsi, (uno dei CS in servizio) si porterà sulla pubblica via (Via
Rondissone 32, Via Cigna 184/4 oppure Corso Vercelli 157) per condurre i soccorritori
dall’infortunato.
Se l’infortunato o chi accusa un malore è uno studente, in via precauzionale il DS (o il
Collaboratore presente o il Responsabile di plesso) controlla se nell’apposita sezione del riservato
sono presenti informazioni sulla salute dell’alunno, in caso affermativo, procede a prelevare la
busta chiusa contenente la documentazione a corredo fornita all’Istituzione su base volontaria dai
genitori, ovvero dai tutori dell’alunno, per consegnarla ai soccorritori del 112. In caso di malore
causato dall’utilizzo di sostanze chimiche, l’Addetto al Primo Soccorso preleva la o le Schede di
Sicurezza dei prodotto o dei prodotti con cui la vittima è venuta ad interagire.

Il docente di classe, nel caso di malore o infortunio all’alunno, accompagna la vittima in
ospedale in ambulanza e vi rimane fino all’arrivo dei genitori/tutori.
Se l’infortunato è un docente,il Dirigente Scolastico, ovvero il Collaboratore del DS presente o il
Responsabile di plesso procede alla sua sostituzione per garantire la necessaria vigilanza sui
minori a lui affidati. Si procederà allo stesso modo se anche l’addetto al Primo Soccorso è un
docente.
In caso di infortunio, chi ha assistito all’evento, di solito il docente della classe
dell’infortunato, redige entro 24 ore dettagliata relazione su fatti che contempli almeno le
seguenti informazioni:
generalità dell’alunno, sede e classe ecc;
dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito
nominativi di eventuali testimoni o presenza del docente;
eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;
eventuali testimonianze di altri operatori presenti.
E’ necessario redigere la relazione anche in caso di incidenti lievi, per evitare che, nel caso di
successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati,
l’assicurazione non sia stata regolarmente attivata e, quindi, non copra il danno che di
conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.
Procedura per la denuncia dell’infortunio: Il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell’addetto alla
Segreteria deve denunciare l’infortunio esclusivamente per via telematica: - all’INAIL competente
per territorio, tramite il SIDI, quando l’infortunio è causa di inabilità alla frequenza superiore a tre
giorni, compreso quello dell’evento. Inoltre, devono essere obbligatoriamente denunciati, ai soli fini
statistici ed informativi, anche gli infortuni con prognosi di un giorno, escluso quello dell’evento.
l’Addetto al Primo Soccorso segnalerà al Dirigente Scolastico le eventuali reintegrazioni dei
presidi di primo soccorso utilizzati dalla cassetta di PS o dai pacchetti di medicazione in dotazione.

La Dirigente Scolastica
Rosaria Di Cara

