ISTITUTO SUPERIORE “GIORGI-FERMI”
Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266
SEDE FERMI
via S. Pelaio, 37
0422 304272

www. giorgif ermi.edu.it

SEDE GIORGI

TVIS02300L@istruzione.it
TVIS02300L@pec.istruzione.it

via Terraglio, 53
0422 402522

PIANO DI PRIMO SOCCORSO

COPIA N°: __1____ DESTINATARIO : ___SITO WEB____

Approvazione DS

Firma RSPP

Data

n° rev.

Motivazione della revisione

21/10/2021

1

Adeguamento a
Protocollo Covid-19

DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniele Storti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

PIANO DI PRIMO SOCCORSO

pagina 1 di 8

ISTITUTO SUPERIORE “GIORGI-FERMI”
Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266
www. giorgif ermi.edu.it

SEDE GIORGI

TVIS02300L@istruzione.it
TVIS02300L@pec.istruzione.it

via Terraglio, 53
0422 402522

SEDE FERMI
via S. Pelaio, 37
0422 304272

1

GENERALITÀ

Il DS (D. Lgs. 81/08 art. 45) prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza consultando (ove previsto) il MC e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni. Al fine di prendere i provvedimenti adeguati bisogna considerare i seguenti fattori:
a) natura dell’attività
b) dimensioni della scuola
c) altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro
Il DS designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso (da ora in poi denominato PS)
(D. Lgs. 81/08 art. 43). I lavoratori addetti al PS non possono rifiutare la designazione se non per
giustificato motivo. Devono essere formati, devono essere in numero sufficiente e devono disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici all’interno della scuola. Il
medico competente secondo l’articolo 25 del D. Lgs. 81/08 collabora alla predisposizione del servizio di
primo soccorso. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai
successivi decreti ministeriali di adeguamento. In base all’art. 1 del D.M. 15 luglio 2003 n°388
(regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) si classifica l’istituto IS Giorgi-Fermi
come Azienda del GRUPPO B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.
1.1

STRUMENTI DI PRIMO SOCCORSO

La scuola si può ricondurre ad un’azienda del gruppo B e quindi il Dirigente deve garantire la presenza
delle cassette di pronto soccorso.
In ottemperanza al DM 81/08 si stabiliscono i contenuti minimi della valigetta/cassetta di Primo Soccorso
(modulo M. 01); il DS, sulla base dei rischi specifici presenti, individua e rende disponibili le attrezzature
minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento
ed al pronto soccorso. In relazione all’emergenza Covid-19 si devono fornire di visiere paraschizzi
facciali tutti gli addetti al Primo Soccorso e si consiglia di dotare le valigette di Primo Soccorso di
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mascherine FFP2 da utilizzare sia in alternativa alle mascherine chirurgiche in occasione di possibili
vigilanze nelle “cosiddette” aule Covid sia da utilizzare negli interventi di PS in cui è impossibile
rispettare il distanziamento sociale.
Tali attrezzature e dispositivi devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile. La dotazione degli addetti al PS deve comprendere:
a. una valigetta
b. schede di registrazione degli interventi di PS
c. schede di sicurezza dei prodotti in uso
d. un manuale di PS
Il numero di valigette deve essere almeno una per sede, accessibile solo agli addetti. In palestra, in
assenza di valigette di primo soccorso, il personale docente deve essere informato di chiamare
telefonicamente in caso di infortunio i collaboratori scolastici che avviseranno la squadra di PS. Il
materiale di PS deve essere verificato, a cura degli addetti al PS a turno, con cadenza semestrale e deve
essere ripristinato ogni volta che viene usato.
1.2

REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

Gli addetti al pronto soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure
di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. I contenuti ed i tempi
minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato IV del D.M. 15 luglio 2003 n°388. La
formazione dei lavoratori designati al Primo Soccorso deve essere ripetuta con cadenza triennale per
quanto attiene alle capacità di intervento pratico (Modulo C). I contenuti ed i tempi minimi sono riportati
in appositi moduli (modulo M. 02) mentre non esiste un modulo aggiornamento addetti al PS perché il
controllo delle scadenze della formazione e la gestione viene effettuata dalla segreteria tramite un
gestionale

situato

al

seguente

indirizzo

(https://www.sicurezzascuole.eu/giorgifermi/home.aspx?code=XXXXXXXX) e dotato di chiave di
lettura che in questa procedura viene omessa.
1.3

GESTIONE PROCESSO DI PRIMO SOCCORSO

Le tappe del processo di gestione del Primo Soccorso sono le seguenti:
1. Formulazione e organizzazione del piano PS
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2. Nomina e attribuzione degli incarichi agli addetti
3. Organizzazione della formazione degli addetti
4. Informazione del personale sull’organizzazione del PS
5. Formalizzazione del piano PS
Il piano di PS viene definito dal Dirigente, dal RSPP e dal Medico Competente e viene condiviso dagli
addetti al Primo Soccorso e dal RLS. La definizione del piano è basata sui seguenti parametri:


particolarità dell’edificio



orari di servizio / funzionamento della scuola



possibili rischi

Il criterio di definizione del numero di addetti al PS è di almeno un addetto per sede e per fascia oraria. I
criteri di individuazione sono presenza continuativa (collaboratori scolastici, ATA), situazioni di rischio
(insegnanti di educazione fisica), precedenza per competenze preesistenti, attitudine e disponibilità del
personale. L’individuazione degli addetti al PS ed il numero minimo di addetti sono stabiliti con nomina
eseguita dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico. È compito del Dirigente Scolastico:
a. Verificare l’attuazione dei singoli compiti degli addetti al PS
b. Raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti al PS
c. Discutere dell’efficienza del piano di PS in occasione della riunione periodica di prevenzione in
collaborazione con il MC, RSPP e RLS
d. Elaborare i dati riferiti agli interventi di PS realizzati nell’anno
e. Predisporre l’informatizzazione annuale del piano PS nei confronti di lavoratori, allievi e genitori
f. Fornire agli accompagnatori delle gite materiale e istruzioni riferite al PS
Il rispetto e la gestione della sicurezza trova attuazione anche in tutte le attività scolastiche svolte al di
fuori dell’edificio. Per questo motivo devono essere fornite agli accompagnatori delle gite/uscite:
1. numero di telefono per attivare i soccorsi nel posto in cui si effettuerà l’uscita didattica
2. istruzioni per attivare i soccorsi, avvisare i genitori e accompagnare l’infortunato
1.4

INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI ALUNNI

Il piano di primo soccorso sarà affisso nelle bacheche di tutti gli istituti o plessi scolastici.
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Accanto al piano di PS sarà affissa una scheda con le indicazioni e le modalità per la chiamata
dell’addetto al primo soccorso. All’inizio di ogni anno scolastico l’informazione sarà data ai nuovi iscritti
ed al nuovo personale dipendente.
1.5

COMPITI DEGLI ADDETTI DI PRIMO SOCCORSO

Gli addetti al primo soccorso hanno i seguenti compiti:
a. condividere il piano di primo soccorso
b. attuare le procedure di primo soccorso
c. controllare l’efficienza e la scadenza del materiale sanitario
d. proporre aggiornamenti del piano di primo soccorso
e. vigilare affinché le aree antistanti gli ingressi individuati per l’avvicinamento dei soccorsi esterni
rimangano libere e dare pronta comunicazione al DS e al RSPP qualora le condizioni di sicurezza
non siano rispettate
In generale non è possibile somministrare farmaci agli studenti ma è possibile dare dei farmaci
soltanto quando ci si trova in situazioni di emergenza, o quando l’emergenza è conseguenza di una
patologia nota e documentata. Ma non basta solo questo requisito: la famiglia deve aver comunicato alla
Scuola il problema e deve aver richiesto la collaborazione; la somministrazione di farmaci in orario
scolastico deve essere quindi formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà
genitoriale, mediante la presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia
dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di
somministrazione, posologia). Se i genitori chiedono di poter accedere nella struttura scolastica per poter
somministrare il farmaco, il Dirigente Scolastico fa sì che questo sia possibile; se i familiari chiedono
che il farmaco sia somministrato dal personale scolastico il Dirigente organizza il personale individuato
in modo da garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.
1.6

TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI

Si ricorda che il d.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è diventato effettivo a decorrere
dal 23 dicembre 2015, data in cui il DS non ha più l’obbligo della tenuta del registro. Nonostante esso
non sia più un obbligo cogente si ritiene utile mantenerlo in vigore come obbligo non cogente al fine
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di una gestione accurata dei dati della sicurezza. Il registro infortuni è tenuto aggiornato dal personale
della Segreteria Amministrativa sulla base delle indicazioni fornite dagli incaricati di Primo Soccorso.
1.7

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

All’interno di ogni plesso è individuato un presidio di Primo Soccorso inteso come “luogo tranquillo”
dove la persona infortunata o colta da malore / malessere possa sdraiarsi o sedersi. In ogni presidio vi è
anche una valigetta di primo soccorso.

2

MODALITÀ DI INTERVENTO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L’addetto di primo soccorso una volta messo in allerta deve:
1. Prendere la valigetta con il materiale di PS e indossa i guanti;
2. Controllare la scena dell’infortunio e la pericolosità dell’ambiente circostante per l’infortunato,
per sé e gli altri lavoratori;
3. Controllare le condizioni dell’infortunato;
4. Se la causa dell’infortunio agisce ancora, rimuoverla ovvero allontanare l’infortunato;
5. Valutare se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio (modulo M. 03) e, se necessario,
allertare il 118 ovvero predisporre il trasporto dell’infortunato in ospedale con l’auto;
6. Attuare misure di sopravvivenza, evitare l’aggravamento delle lesioni anche attraverso una
corretta posizione, rassicurare e confortare l’infortunato;
7. Fornire ai soccorritori informazioni circa la dinamica dell’infortunio e le prime cure praticate.
Durante queste fasi ci si può riferire al modulo apposito (modulo M. 04 specifico per ogni plesso) per i
numeri di emergenza e per la richiesta di soccorsi esterni. Tale modulo (modulo M. 04 specifico per
ogni sede) deve essere posizionato ed esposto ben visibile accanto ad ogni punto telefonico collegato
direttamente con l’esterno e/o con il centralino.
2.1

ACCOSTAMENTO MEZZI DI SOCCORSO ESTERNI

È opportuno garantire sempre che gli spazi per l’avvicinamento dei mezzi di Primo Soccorso siano
sempre liberi e sgombri.
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SEGNALAZIONE INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Ogni intervento di primo soccorso deve essere segnalato in segreteria compilando l’apposito modello
(modulo M. 05).
2.3

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA

Per la somministrazione di farmaci salvavita a scuola da parte del personale scolastico devono essere
verificate tutte e 3 le seguenti condizioni:
1. La richiesta del medico curante
2. La richiesta della famiglia per auto-somministrazione (modulo M.09 “RICHIESTA DI
AUTO-SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI”) o somministrazione (modulo M.10
“RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI”)
3. Un verbale firmato in cui si attesti che o il medico curante o i genitori hanno illustrato al personale
scolastico del primo soccorso la corretta modalità di assunzione del farmaco salvavita (modulo
M.11 “VERBALE CONSEGNA MEDICINALE SALVAVITA”)
In assenza di una delle 3 condizioni la scuola non potrà somministrare alcun farmaco salvavita.
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