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          A tutto il Personale  
          e.p.c Alunni/Famiglie/Visitatori 
PREMESSA 
Il Piano di Primo soccorso è emanato dal Datore di Lavoro, Dirigente Scolastico dell’ Istituto 
FALCONE , ai fini e per gli effetti della normativa vigente in materia di Sicurezza nei posti di lavoro ( Testo 
Unico D. Lgs. 81/08). 
Il D.M. 388/03 tenendo conto della tipologia dell’ attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei 
fattori di rischio classifica le  aziende, ovvero le unità produttive, in tre gruppi; la nostra scuola  ricade nel 
Gruppo B e pertanto deve: 

-munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata in allegato (DM 
388/03), e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema 
sanitario nazionale;  
-effettuare la formazione del proprio personale addetto al primo soccorso (12 ore) con cadenza 
triennale. 

Il Personale Responsabile del Primo Soccorso, in quanto delegato del Dirigente Scolastico, provvede ad 
attuare il Piano di Primo soccorso presso la propria sede scolastica. 
Il Dirigente Scolastico deve essere in grado di far prestare, da personale espressamente incaricato, le 
prime immediate cure ad alunni o personale presente a scuola eventualmente infortunati o  colpiti da 
malore. 
Per  primo soccorso s’intende l’aiuto dato al soggetto infortunato o malato, da personale non sanitario, 
nell’ attesa dell’ intervento specializzato 

Obiettivo 
L’ obiettivo del Piano di Primo soccorso è di salvaguardare la vita di chiunque avesse subito un danno 
fisico a causa di un incidente, di un infortunio o di un malore in attesa di soccorsi qualificati, senza arrecare 
ulteriore danni all’infortunato. 
Nel Piano di Primo soccorso sono descritti: il personale incaricato di prestare i primi soccorsi sanitari, i 
mezzi a disposizione e le procedure che devono essere poste in atto in ogni sede scolastica per garantire 
un intervento rapido ed efficace. Le modalità d’intervento sanitario sono fornite direttamente agli addetti al 
primo soccorso durante il corso di formazione specifico. 

Ambito di applicazione 
Tutto il personale della scuola è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nel presente 
Piano. 
 
Primo soccorso. 
Si ricorda che è dovere di ogni cittadino italiano prestare  assistenza a persona ferita o altrimenti in 
pericolo e darne immediato avviso all’Autorità (art. 593 Codice penale).  Chiunque, valutando come 
agire, è tenuto a provvedere  affinché l’ infortunato possa al più presto ricevere assistenza. 
Si  ringrazia per la collaborazione. 
Gallarate, 21-11-2017       Il Dirigente Scolastico  
         Marina Bianchi 
 
Allegati: Piano Primo Soccorso,comprensivo di dati e schede dimostrative 


