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Piossasco, 05/11/2019 

Al personale Docente e ATA - Sede e plessi 

 p.c  alla DSGA, Sig.ra Tiziana STIVALETTA - Sede 

OGGETTO: individuazione squadra Addetti Primo Soccorso 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 18 comma 1 lettera b (il datore di lavoro …designa preventivamente i 

lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 

lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza), e art. 43 comma 3 del medesimo decreto (i lavoratori non possono, se non per giustificato 

motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature 

adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero i rischi specifici dell’azienda o unità produttiva); 

CONSIDERATA la necessità di garantire l’attuazione delle misure di cui sopra 

 

D E S I G N A 

 

la squadra degli addetti al primo soccorso così formata: 

 

Nominativo/i Plesso 

GIGLIOTTI Ivana 

PELLICCIA Rossella 

Scuola dell’Infanzia “Rodari” 

DIANA Raffaella 

GREMIGNI Paola 

CIANCI Crocifissa 

SIMONETTI Cecilia 

Scuola dell’Infanzia “San Vito” 

CORRADO Caterina 

LIVORSI Maria 

Scuola primaria “Ungaretti” 

BRUNELLO Tiziana 

DI FRONSO Emilia 

QUARTANA Anna Maria 

Scuola primaria “Gramsci” 

CASTELLUCCI Bruno 

SANCILLO Teresa 

Scuola Sec. di I grado Cruto 

 

A. I compiti ordinari degli Addetti al primo soccorso sono: 
 controllo visivo atto a verificare che le cassette di primo soccorso siano complete e ben 

segnalate; 

 controllo finalizzato ad assicurare che tutta la cartellonistica inerente le procedure per le 

chiamate di soccorso e i relativi numeri telefonici non siano stati rimossi e siano aggiornati.; 

 aggiornamento del registro dei controlli periodici secondo le scadenze indicate. 

 

B. I compiti straordinari degli Addetti al primo soccorso sono: 
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 portarsi sul posto quando si presenta un'emergenza; 

 acquisire informazioni per effettuare la chiamata di soccorso; 

 attivare la procedura della chiamata di soccorso; 

 eseguire eventuali interventi consigliati e guidati dagli operatori del 118 nell'attesa 

dell'intervento di personale specializzato. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Norma Crosetti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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