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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

PPROCEDUREROCEDURE  DIDI  PPRIMORIMO  SSOCCORSOOCCORSO  
  

Il lavoratore che presta assistenza ad un infortunato 
deve prima di tutto intervenire sulle cause che hanno 
determinato l’incidente, in modo che non si aggravi il 
danno e/o non coinvolga altre persone. Nell’effettuare 
l’intervento, il lavoratore deve comunque, prima di 
tutto, proteggere se stesso. 

Dopo essere intervenuto sulle cause che hanno pro-
dotto l’infortunio, il lavoratore o studente deve imme-
diatamente avvertire direttamente la portineria la 
quale, invierà prontamente gli addetti al primo soccorso 

Nel caso di richiesta d’intervento urgente in aula, il 
docente: 

chiama il collaboratore scolastico del piano per la sorve-
glianza alla classe; 

oppure (se il collaboratore non è presente):  

chiama il docente della classe di fronte per sorvegliare la 
classe; 

Poi si reca immediatamente in portineria, perché luo-
go sempre presidiato da addetti di primo soccorso, co-
municando il nome e la classe dell’alunno, quindi ese-
gue le istruzioni impartite dagli addetti medesimi. 

Per gli allievi che necessitano di farmaco salvavita cu-
stodito presso l’Istituto, la somministrazione dello stes-
so dovrà essere possibile anche in caso di attività 
esterne alla scuola (uscite didattiche, attività sportive, 
etc.) con la presenza di personale opportunamente for-
mato (addetto primo soccorso e/o docente accompa-
gnatore disponibile). In caso d’indisponibilità del perso-
nale l’allievo non potrà partecipare a tali attività se 
non accompagnato da un familiare (o persona con dele-
ga scritta) che assicuri la somministrazione del farmaco 
in caso di necessità. 

Il consiglio di classe che approva l’attività esterna all’i-
stituto scolastico, a conoscenza di uno dei casi segna-
lati, deve indicare il nominativo della persona addetta 
all’intervento di emergenza, oltre a quello degli ac-
compagnatori. 
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ADDETTO 
PRIMO 

 SOCCORSO 
DEA 

 

FARMACI 

Adami Ida Marina   DEA   
Angileri Giovanni PS DEA Farmaci Salvavita 

Antecini Teresa PS DEA Farmaci Salvavita 

Banovich Alberto PS     
Biniero Nadia   DEA   
Bonotto Rita   DEA   
Carlotti Paola     Farmaci Salvavita 

Cisco Giuliano   DEA   
Civolani Fabrizio   DEA   
Concato Gianna PS     
Crisci Enza PS     
Dall’armi Rita PS   Farmaci Salvavita 

Damian Lorella PS DEA Farmaci Salvavita 

De Rosa Annunziata PS   Farmaci Salvavita 

Fabris Cecilia PS   Farmaci Salvavita 

Frizzo Franca PS DEA Farmaci Salvavita 

Fulgione Cosimo     Farmaci Salvavita 

Garofalo Maria Rosa PS DEA   
Giordano Michele     Farmaci Salvavita 

Grolla Antonia   DEA   
Leonardi Ignazia PS DEA Farmaci Salvavita 

Meneguzzo Enrico PS     
Merlin David   DEA   
Peron Diego   DEA Farmaci Salvavita 

Rodighiero Lorenzo     Farmaci Salvavita 

Ruffatto Elena   DEA   
Scala Donatella   DEA Farmaci Salvavita 

Viola Ruggero PS DEA Farmaci Salvavita 

Zanotto Manuela PS DEA Farmaci Salvavita 



AIUTACIAIUTACI  
a prenderci cura di te e dei tuoi amicia prenderci cura di te e dei tuoi amici  

Premesso che nella scuola il personale e i genitori degli 
studenti non sono obbligati a comunicare al Dirigente Scola-
stico l’eventuale stato di malattia e/o le patologie dei figli, si 
suggerisce la “convenienza” di fornire queste informazioni 
agli addetti PS, i quali stabiliranno quali strategie adottare  
garantendo il più possibile la “privacy”, trattandosi di dati 
sensibili. In particolare tale raccomandazione è rivolta ai se-
guenti casi:  

 se sei una persona con una malattia i cui effet-
ti possono presentarsi durante sia la normale attività didatti-
ca, che nelle attività sportive e/o culturali (manifestazioni 
all’esterno dell’Istituto, viaggi d’istruzione ecc.); 

 se sei una persona che necessita della pre-
senza in Istituto (e nelle attività sopra richiamate) di far-
maci salvavita e della loro somministrazione; 

 se hai la necessità di assumere autonoma-
mente farmaci e/o effettuare altre operazioni sanita-
rie (es. misurazione livello insulina, ecc.). Si ricorda che per 
questo tipo di operazioni è a disposizione un locale adeguato 
e dignitoso, l'infermeria, e non i servizi igienici. 

Altre situazioni che coinvolgono la tua salute e/o quella dei 
tuoi compagni possono presentarsi direttamente e/o indiretta-
mente quindi: 

se ti senti male o hai subito un infortunio e ti trovi in se ti senti male o hai subito un infortunio e ti trovi in 

aula, laboratorio, palestra ecc.aula, laboratorio, palestra ecc.  avvisa immediatamen-
te il tuo insegnante se presente o un tuo compagno indi-
cando i sintomi del malore e possibilmente le cause se 
conosciute e/o ipotizzabili; 

se ti senti male o hai subito un infortunio e ti trovi nei se ti senti male o hai subito un infortunio e ti trovi nei 

corridoi, nei bagni o nella zona esterna corridoi, nei bagni o nella zona esterna avvisa im-
mediatamente il collaboratore scolastico se presente o un 
tuo compagno indicando i sintomi del malore e possibil-
mente le cause se conosciute e/o ipotizzabili; 

se ti senti male o hai subito un infortunio in fase di se ti senti male o hai subito un infortunio in fase di 

trasferimento dall’Istituto ad altra sede o vicever-trasferimento dall’Istituto ad altra sede o vicever-

sa sa avvisa immediatamente l’accompagnatore o un tuo 
compagno indicando i sintomi del malore e possibilmente 
le cause se conosciute e/o ipotizzabili; 

Ti ricordiamo che: 

lo stato di malattia e/o infortunio, non è uno stato de-
gradante di cui vergognarsi, ma una situazione cui tutte le 
persone possono essere soggette, dallo studente al Dirigente 
scolastico; 

un tempestivo intervento, non solo evita l’aggravarsi di una 
situazione, ma può sicuramente salvare una vita. 
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 Inoltre ti ricordiamo che con la tua prossima maggiore 
età, in qualità di cittadino, avrai dei diritti ma anche delle re-
sponsabilità tra cui quella di prestare soccorso in caso di ne-
cessità (responsabilità sanzionata penalmente). Nel nostro Istituto 
soccorrere può voler dire anche solo attivare il Servizio interno di 
Primo Soccorso e comunicare le modalità in cui il malore e/o l’infor-
tunio è avvenuto. Quindi: 

se ti trovi in aula, laboratorio, palestra, corridoio, bagno, ed se ti trovi in aula, laboratorio, palestra, corridoio, bagno, ed 

un tuo compagno si sente male e/o è soggetto ad infor-un tuo compagno si sente male e/o è soggetto ad infor-

tunio,tunio, avvisa immediatamente l’insegnante se presente. In 
alternativa avvisa l’Assistente tecnico o il Collaboratore scolasti-
co al piano e se non presenti l’insegnante di aula più vicino 
comunicando, se lo conosci, il nome e la classe del compagno. 
Renditi inoltre disponibile a seguire le indicazioni e/o le richie-
ste di collaborazione degli Addetti al Primo Soccorso; 

se ti trovi nell’area esterna ed un tuo compagno si sente se ti trovi nell’area esterna ed un tuo compagno si sente 

male e/o è soggetto ad infortunio,male e/o è soggetto ad infortunio, avvisa immediatamente 
la portineria che è un luogo costantemente presidiato indican-
do il nome e la classe  del tuo compagno, se li conosci. Renditi 
inoltre disponibile a seguire le indicazioni e/o le richieste di 
collaborazione degli Addetti al Primo Soccorso che intervengo-
no sul luogo; 

se ti trovi all’esterno dell’Istituto in fase di trasferimento se ti trovi all’esterno dell’Istituto in fase di trasferimento 

ad altra sede o viceversa ed un tuo compagno si sente ad altra sede o viceversa ed un tuo compagno si sente 

male e/o è soggetto ad infortunio,male e/o è soggetto ad infortunio, avvisa immediatamente 
l’accompagnatore o a qualsiasi adulto nei paraggi.  

Ricordati, non sta a te valutare la gravità del malore e/o 
infortunio, così come non devi cercare di coprire chi ritieni abbia 
assunto alcool o sostanze psicotrope. Infatti quello che tu ritieni 
possa essere un malore passeggero, potrebbe invece essere il sin-
tomo di una malattia (es. shock anafilattico da allergia o puntura 
d’insetto) che richiede la somministrazione immediata di un farma-
co salvavita. Quindi avvisa sempre chi è preposto, come so-
pra indicato. 

Può verificarsi che nell'attivazione del Primo Soccorso, ti vengano 
richieste informazioni quali numeri di telefono dei genitori da avvi-
sare in caso di necessità od altro; questo avviene nell'interesse 
della tua salute . Sarebbe inoltre opportuno che nel tuo cellulare 
siano salvati sotto il nome ICE1, ICE2, ecc. i numeri da chiamare in 
caso di emergenza (casa, genitori, ecc.). 

A cura del gruppo di lavoro 
“Progetto Formativo Studenti ASPP e Primo Soccorso”  

INAIL Regionale a.s. 2011/12  


