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Ai docenti tutti
Ai docenti preposti per il Primo Soccorso
Ai Responsabili di plesso
Al DSGA
Ai collaboratori scolastici
Agli assistenti per l’autonomia/Educatori
Agli alunni
Ai genitori
Al sito web

Oggetto: Cassette del Primo soccorso_ Defibrillatori_Informativa ai sensi del decreto leg.vo
81/2008 e ss.mm.ii.
Si comunica che in ogni plesso di questo Istituto sono collocate negli appositi locali già
precedentemente individuati le cassette per il primo soccorso. Su ogni piano deve essere ben
visibile la collocazione delle stesse.
Inoltre nei locali sotto indicati, per ciascun plesso, sono installate a muro le cassette di primo
soccorso portatili che, in caso di necessità, dovranno essere estratte dall’apposito sostegno.
I locali dove sono ubicate le cassette di primo soccorso portatili sono contrassegnati dall’apposito
pittogramma.
I docenti individuati quali addetti del primo soccorso sono invitati a monitorare periodicamente il
contenuto delle medesime cassette indicato nell’elenco, controllando anche la scadenza dei prodotti.
Attenzione: l’elenco dovrà essere sempre esposto accanto alla cassetta.
Si invita tutto il personale docente e non docente a collaborare fattivamente in caso di emergenza.
Plesso
Aldo Moro
Virgilio Marone
Falcone Borsellino
Rodari
Calcutta
Andersen

Locale cassetta del primo soccorso portatile
Segreteria Piano terra
Segreteria Piano terra
Aula Docenti Piano terra
Aula postazione telefono
Aula ludico ricreativa
Area corridoio antistante la postazione del telefono

Defibrillatori
Ciascun plesso è dotato, inoltre, di un defibrillatore. Lo stesso non deve essere maneggiato senza la
presenza di un docente che ne conosce il corretto utilizzo, salvo urgenze in quanto è un dispositivo
semi automatico.

È appena il caso di ribadire la necessità che i docenti che hanno seguito il corso per l’utilizzo del
defibrillatore individuino un momento comune di formazione autonoma anche alla presenza di un
esperto del settore al fine di ripetere le principali norme d’ utilizzo del dispositivo, prestando
attenzione, comunque, a non sollevare le linguette adesive contenenti gli elettrodi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto CENNOMA

