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Bergamo, 22 novembre 2016

CIRCOLARE N. 176
al personale docente e non docente
agli alunni e alle loro famiglie
al DSGA

oggetto: modalità di gestione degli interventi di primo soccorso

Con la presente si comunica che le persone che necessitano di interventi di primo soccorso (infortuni,
malesseri, …) dovranno essere assistiti prioritariamente dal personale addetto e formato ai sensi del D.L.
81/2008. Il personale nominato per tali compiti è reperibile in Istituto secondo la tabella allegata alla presente
circolare; tale tabella è affissa negli atri dei diversi piani, in Ufficio di Vicepresidenza, al centralino, nell’atrio
delle palestre, nell’infermeria della sede e nell'ufficio dell’“Ala Paleocapa”.
Ogni richiesta di intervento di soccorsi esterni (112) dovrà essere valutata in via prioritaria da un addetto al
primo soccorso, autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo sostituto, l’autorizzazione può essere anche a
posteriori nel caso l’intervento di soccorsi esterni sia ritenuto di estrema urgenza; un addetto al primo soccorso
interno, previa autorizzazione, dovrà accompagnare l’infortunato al posto di pronto soccorso dove l’ambulanza
sarà indirizzata dalla centrale operativa del 112.
Nel caso in cui il tipo di infortunio sia lieve ma comunque tale da consigliare la valutazione professionale di
personale medico-infermieristico l’infortunato dovrà essere accompagnato al pronto soccorso della clinica
“Humanitas Gavazzeni” da un addetto alla squadra di primo soccorso della scuola, previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico o suo sostituto.
La famiglia dell’alunno dovrà sempre essere informata, dal Dirigente Scolastico o suo sostituto, sia in caso di
malessere, di accompagnamento al pronto soccorso “Humanitas Gavazzeni”, che in caso di intervento del 112.
Per gli interventi di piccola medicazione si farà ricorso alle cassette di Primo Soccorso presenti in Infermeria,
ufficio “Ala Paleocapa” e Palestre.
Gli alunni infortunati o che presentano sintomi da malessere, devono essere accompagnati, quando possibile, ai
posti di primo soccorso: infermeria della scuola (sede), ufficio (“Ala Paleocapa”) ed assistiti prioritariamente da
un addetto al primo soccorso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Amodeo
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