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Prot. n. 8933/A14 Catania, 16/12/2016

Prof. Gambino Maurizio Francesco
Prof.ssa Lazzara Giuseppina
Prof. Massa Sebastiano
Prof.ssa Pignataro Stefania
Prof.ssa Ragusa Vincenza
Prof.ssa Tornello Maria Assunta
Sig.ra Carrera Nulla Patrizia
Sig.ra Bruno Matilde
Sig.ra Fazio Patrizia

SEDE

Oggetto: Nomine incaricati di primo soccorso personale docente e ATA
anno scolastico 2016/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 547/55;

VISTO il D. Lgs. 81/2008 (ex 626/94) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che i nominativi in indirizzo, in servizio presso questa istituzione
scolastica, possiedono i necessari requisiti professionali e di esperienza per
l’affidamento dell’incarico di addetto al primo soccorso;

DESIGNA
I nominativi in indirizzo quali incaricati di primo soccorso per l’anno scolastico
2016/2017.

I nominativi in indirizzo nell’ambito del predetto incarico, dovranno attenersi alla
seguente procedura:

 Gli interventi di P.S. devono avvenire tempestivamente, al momento della
segnalazione; l’incaricato è esonerato, per tutta la durata dell’intervento, da
qualsiasi altra attività di sua competenza e in particolare, deve sospendere ogni
lavoro che stava svolgendo prima della chiamata, quando possibile, l’incaricato
impegnato in un intervento di P.S. deve essere temporaneamente sostituito da
un collega nelle sue normali attività.
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 L’azione dell’incaricato di P.S. è circoscritta al primo intervento su una
persona bisognosa di cure immediate e si protrae, a discrezione
dell’incaricato stesso e senza interferenza d’altre persone non competenti,
fintantoché l’emergenza non sia terminata.

 L’intervento dell’incaricato di P.S. è finalizzato al soccorso di chiunque si
trovi nei locali della scuola.

 Il Dirigente Scolastico è responsabile unico ed ufficiale di tutta
l’organizzazione e la gestione della sicurezza nella scuola; pertanto,
l’incaricato di P.S. chiamato ad intervenire deve avvisare non appena
possibile il Dirigente o un suo collaboratore o il Responsabile di Primo
soccorso di quanto è accaduto e di come intende procedere.

 L’incaricato di P.S. all’occorrenza, accompagna o dispone il trasporto in
ospedale dell’infortunato, utilizzando l’automobile dell’istituto o un’altra
autovettura prontamente reperita.

 Durante le prove d’evacuazione, l’incaricato di P.S., debitamente e
preventivamente avvisato ed istruito da chi organizza la prova, presta la
propria opera per la buona riuscita dell’evacuazione e rimane nel luogo a
lui assegnato per poter intervenire prontamente in caso di necessità.

Per l’attività effettivamente svolta verrà riconosciuto un compenso da definire
dopo la contrattazione integrativa d’Istituto per l’a.s. 2016/17.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Finocchiaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

Il compilatore: A.A.
Anna Maria Privitera


