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Scheda per le dotazioni di primo soccorso
Generalità
La scuola deve mettere a disposizione:
 un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 118: tale mezzo è rappresentato
dall’utilizzo del centralino in portineria e anche, soprattutto nei casi gravi e urgenti, dai telefoni o dai
dect presenti in istituto;
 almeno una cassetta di primo soccorso: le cassette di primo soccorso sono collocate nei laboratori,
nelle palestre, in portineria e in infermeria;
 un’auto: il taxi può rispondere alla necessità di disporre di un mezzo di trasporto in Pronto soccorso
ospedaliero dell’infortunato, in caso di non reperibilità/indisponibilità dei genitori (se allievo) o in
assenza di un’auto della scuola o di dichiarata non disponibilità della propria da parte dei dipendenti;
 modulistica di primo soccorso: i moduli di primo soccorso si riferiscono al modulo di registrazione
degli interventi di PS e al modulo di verifica del contenuto delle valigette di PS.

Controllo dei materiali di PS
Le cassette di primo soccorso e il pacchetto di medicazione contengono quanto previsto nell’allegato 1 al
DM Salute 388/03.
Il controllo della presenza di tutti i materiali sanitari previsti all’interno delle cassette di PS, nonché della
loro efficienza e dell’eventuale superamento della data di scadenza, viene effettuato al momento dell’uso da
qualsiasi addetto PS. Inoltre, con cadenza almeno semestrale (settembre/ottobre e marzo/aprile) viene fatto
un controllo completo dal coordinatore degli addetti al PS, utilizzando l’apposito modulo di verifica del
contenuto delle valigette di PS. Tale controllo comprende anche la verifica che il luogo dove vengono
custodite le cassette di PS sia idoneo per igiene, microclima e facilità di accesso da parte degli addetti.
L’economo si occupa dell’acquisto e della gestione delle scorte di magazzino dei materiali necessari per il
servizio di PS.
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Nel caso il trasporto avvenga con l’ambulanza, è importante, in attesa dei soccorsi, predisporre
l’apertura del cancello, inviare un addetto ad assicurare che il passaggio per ambulanza sia libero e a
indirizzare i soccorritori verso il luogo dell’infortunio.
Qualora si preveda il trasporto di un infortunato con auto privata è opportuno avvisare il Pronto
soccorso ospedaliero dell’arrivo informandolo sulle condizioni del ferito.
Si ritiene inoltre necessario, sia nel caso di trasporto in ospedale in ambulanza che in auto, che
l’addetto accompagni l’infortunato per poter fornire informazioni sulla dinamica dell’infortunio o
sull’agente nocivo responsabile della lesione o dell’intossicazione, ovvero delle eventuali patologie
eventualmente conosciute di cui è affetto la persona accompagnata.
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