COMPITI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – INCARICATI DI PRONTO SOCCORSO
Partecipare alle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’istituto
Organizzare la riunione informativa di plesso per docenti e
collaboratori
Organizzare la riunione informativa degli alunni (nel corso di una
lezione di plesso o a cura dei singoli docenti)
Definire per ogni sede il locale da utilizzare per le medicazioni,
nonché numero e collocazione della valigette e delle cassette di
pronto soccorso.
Predisporre l’elenco per l’acquisto del materiale sanitario

Fornire agli accompagnatori delle gite scolastiche materiali e
istruzioni riferite al pronto soccorso

Le riunioni periodiche si tengono presso la Segreteria
Nel corso della riunione vengono fornite le informazioni relative alle
norme per il pronto soccorso, al materiale a disposizione nel plesso,
al locale in cui è custodito.
L’informativa agli alunni può avvenire collettivamente, nel corso di
una lezione di plesso, o a cura dei docenti delle singole classi
Se possibile, in ogni plesso un locale è da adibire ad infermeria.
Una valigetta/cassetta di pronto soccorso è da collocare in palestra
All’inizio dell’anno scolastico, il referente verifica il contenuto della
cassetta di pronto soccorso, e dispone l’elenco del materiale
necessario ad integrarne il contenuto; l’elenco è da inoltrare alla
segreteria. Tale verifica va ripetuta periodicamente, così da evitare
che la scuola resti priva di materiale (in allegato, elenco del
contenuto minimo della valigetta di primo soccorso).
Sarebbe opportuno, a fine anno scolastico, predisporre un elenco di
acquisti in previsione del successivo anno scolastico.
Per le gite scolastiche il referente fornisce:
- pacchetto di medicazione (guanti, acqua ossigenata,
disinfettante, garze, cerotti, ghiaccio secco)
- manuale di pronto soccorso
In collaborazione con gli insegnanti accompagnatori della gita, il
referente predispone:
- istruzioni per attivare i soccorsi, avvisare i genitori,
accompagnare l’infortunato;
- indicazioni per la tenuta di eventuali farmaci in dotazione agli
allievi
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