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PROT. vedi file di segnatura                                                          
 

       Circolare n. 26 del 28/09/2022 
 

AL PERSONALE INCARICATO DELL’ATTUAZIONE DELLE 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

   AL PERSONALE INCARICATO DELL’ATTUAZIONE DELLE  
MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 
AL DSGA DELLA SCUOLA 
AL GRUPPO INTERNO TELEGRAM 

 
 

Oggetto: trasmissione organigrammi e disposizioni per figure sensibili antincendio e primo soccorso. 

 
Le SS. LL., in base all’art. 18, c. 1, lett. b) e art. 43 comma 1 lett. b) del D. L.gs 9 aprile 2008, n° 81, sono 
state designate, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, quali addetti 
per l’attuazione delle misure in oggetto, come da organigrammi del SPP dei tre plessi che si allegano alla 
presente.  
Tali attività saranno prestate presso il plesso scolastico di servizio conformemente alla Loro formazione e 
alle disposizioni e istruzioni  impartite da questa dirigenza e durante le sessioni di formazione ed 
informazione. Si evidenzia che l’incarico avrà durata fino a revoca.  

PRINCIPALI COMPITI ADDETTO ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO. 

1. prendere la valigetta di primo soccorso e portarsi immediatamente sul luogo in cui è stata segnalata 
l’emergenza; 

2. accertarsi delle condizioni di salute della persona infortunata;  

3. indossare i dispositivi di protezione individuale; 

4. eseguire i primi interventi conformemente alla formazione ricevuta allontanando  le persone non 
interessate; 

5. segnalare l’infortunio  al Coordinatore delle emergenze; 

6. se necessario  contattare i soccorsi sanitari esterni direttamente o attraverso il Coordinatore delle 
emergenze. 

7. attendere con l’infortunato l’arrivo dei soccorsi esterni. 

Inoltre l’incaricato al primo soccorso si tiene aggiornato sui prodotti chimici eventualmente utilizzati nella 
scuola e prende visione delle relative schede di sicurezza.  

Almeno un incaricato designato dal Dirigente scolastico provvede al controllo mensile della cassetta di 
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pronto soccorso comunicando alla dirigenza l’elenco del materiale mancante.  

PRINCIPALI COMPITI DELL’ADDETTO ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI. 

1. portarsi rapidamente sul luogo dell’emergenza, segnalando tempestivamente (sistema porta a 
porta) lo stato di pericolo alle persone presenti nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di pericolo; 

2. prestare il primo soccorso agli infortunati; 

3. mettere in azione gli estintori in caso di incendio; 

4. segnalare o far segnalare l’emergenza (se necessario) a tutta la scuola con il sistema di allarme; 

5. su indicazione del coordinatore dell’emergenza o in sua assenza allertare i Vigili del Fuoco (115) 
e/o Pronto Soccorso (118); 

6. controllare (dopo essersi disposti in punti strategici per il controllo della evacuazione delle classi) 
che il personale attui l’evacuazione nel rispetto di quanto stabilito dal piano di emergenza;  

7. ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, i locali di piano (raggiungendo p. es. i locali 
tecnici defilati, i servizi igienici, ecc. oppure eventuali prestatori d’opera occasionali) prima di 
abbandonare la sezione di edificio di propria competenza, controllando che l’area sia stata interamente 
evacuata, chiudendo le porte lasciate aperte; 

8. disattivare gli impianti, in particolare i quadri elettrici. 

9. coadiuvare il responsabile dell’area di raccolta nella verifica delle presenze nel punto esterno di 
raccolta. 

Per quanto qui non indicato si rimanda alla formazione specifica ricevuta dalle SS.LL., ai PEE della scuola, a 
quanto indicato dal RSPP durante l’informazione ai lavoratori già espletata ed alle vigenti disposizioni 
normative in merito alla tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Qualora gli addetti incaricati (primo soccorso e antincendio) non avessero ancora ricevuto specifica 
formazione o aggiornamento, devono comunicarlo senza indugio al datore di lavoro, tramite l’assistente 
amministrativo sig.ra Roberta Tuccitto. Grazie per la preziosa collaborazione. 
 
 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

* firma autografa omessa. 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
mailto:sric80900x@pec.istruzione.it
mailto:sric80900x@istruzione.it

