
  
 

 
 

A tutti i lavoratori 
Loro sedi  

 
- Note sulla designazione da parte del Dirigente Scolastico delle figure preposte alla sicurezza 

(INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO e DEFIBRILLATORI) 
 

 
 
Gli  incaricati  di  primo  soccorso  (PS)  sono  persone  formate  ed  opportunamente  addestrate  ad 
intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi  si  infortuna o accusa un  malore ed 
hanno piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate a scuola (caso  
lieve) o se invece è necessario ricorrere al Pronto Soccorso Ospedaliero, tramite chiamata all’1.1.8. 
(caso grave ed urgente) o accompagnandovi l’infortunato (caso non grave né urgente). 
Si ricorda inoltre quanto segue: 
a) gli interventi di PS devono avvenire tempestivamente, al momento della segnalazione; 
l’incaricato è esonerato, per  tutta la durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività di sua 
competenza e, in particolare, deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima della 
chiamata; quando possibile, l’incaricato impegnato in un intervento di PS deve essere 
temporaneamente sostituito da un collega nelle sue normali attività 
b) l’azione dell’incaricato di PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di cure 
immediate e si protrae, a discrezione dell’incaricato stesso e senza interferenze di altre persone non 
competenti, fintanto ché l’emergenza non sia terminata 
c) l’intervento dell’incaricato di PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali o nelle 
pertinenze della scuola 
d) il DS è responsabile unico ed ufficiale di tutta  l’organizzazione e  la gestione della sicurezza  a 
scuola; pertanto, l’incaricato di PS chiamato ad intervenire deve avvisare  non appena possibile  il 
DS o un suo collaboratore  di quanto è accaduto e di come intende procedere 
e) nel caso in cui l’infortunato sia un allievo, spetta al DS o ai suoi collaboratori e alla segreteria il 
compito di comunicare alla famiglia l’accaduto e i provvedimenti presi 
f) qualora un incaricato di PS riscontri carenze nella dotazione delle valigette di PS, deve avvisare 
immediatamente la persona che sovrintende all’acquisto e alla gestione dei materiali di PS. 
 
 

 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Dott.ssa Ester Miccolupi 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                        e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 Lgs. N. 39/1993  
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