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Il personale della scuola designato quale componente della squadra di primo soccorso 

dovrà attenersi alle seguenti indicazioni operative per lo svolgimento dei propri compiti. 

Qualora fosse necessario integrare le presenti note ciascuno potrà fare osservazioni da 

ratificare eventualmente nel corso della riunione periodica unitamente al Datore di Lavoro, al 

Responsabile del Servizio di P.P., al Rappresentante dei lavoratori ed al Medico Competente. 

 

DOVERI DI QUALUNQUE SOCCORRITORE 

Chiunque sia testimone o si accorga dell’infortunio di un collega di lavoro deve · avvicinarsi 
prestando attenzione all’ambiente circostante · provvedere all’esame delle funzioni vitali 

Se l’infortunato necessita di supporto delle funzioni vitali e il soccorritore conosce le 
procedure, questi deve metterle in pratica, in attesa dei soccorsi. Se il soccorritore non è 
addestrato, è opportuno che non tocchi in alcun modo l’infortunato. 

Deve spostare l’infortunato solo nel caso che questo si trovi in pericolo oggettivo 
Deve avvertire gli addetti all’emergenza - p.s., se reperibili immediatamente, e/o avvisare 

la centrale operativa 118 
All’arrivo dei soccorsi si metterà a disposizione dei soccorritori 

 

PRONTO SOCCORSO 

Il pronto soccorso è un insieme di attività complesse che hanno come obiettivo la “diagnosi 
e la terapia” della modificazione peggiorativa dello stato di salute al fine di un ripristino, per 
quanto possibile, dello stato antecedente cui dovranno seguire, nel tempo, ulteriori attività. 
L’attuazione di tali procedure spetta unicamente al personale sanitario. 

 

PRIMO SOCCORSO 

Il primo soccorso, invece, è rappresentato da semplici manovre orientate a mantenere in 
vita l’infortunato e a prevenire le complicazioni, senza l’utilizzo di farmaci e/o di strumentazioni. 

Il primo soccorso è praticabile da qualsiasi persona che, in caso di omissione, è perseguibile 
(detenzione fino a tre mesi e multa fino a seicentomila lire). 

Soccorrere non vuol dire effettuare prestazioni terapeutiche particolari o compiere 
determinate manovre, ma anche solo attivare il 118 e non abbandonare la vittima fino all’arrivo 
del personale qualificato. 

Dunque, il primo soccorso è l’aiuto che si dà ad una o più persone vittime di un incidente o 
di un malore, in attesa di un medico o di personale qualificato. 

 
“PRIMO SOCCORSO” significa: 

 evitare azioni inconsulte o dannose 
 evitare l’aggravamento 
 proteggere da ulteriori rischi 
 favorire la sopravvivenza 
 distinguere “l’urgenza” dai casi gravi. 
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L’ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

La figura degli addetti al primo soccorso ovvero dei lavoratori incaricati dell’attuazione dei 
provvedimenti previsti in materia di primo soccorso è prevista nell’articolo 18 del D.Lgs. 81/08, 
mediante nomina da parte del datore di lavoro. 

La formazione specifica è stabilita nel D.M. 15 luglio 2003 n. 388.l   
L’addetto al primo soccorso non ha responsabilità diverse da quelle di un qualsiasi 

cittadino. Ogni cittadino, infatti, è obbligato a prestare soccorso in caso di necessità, secondo le 
proprie possibilità; infatti è sancito per legge l’obbligo di prestare assistenza e, se il rischio non è 
sostenibile, l’obbligo di avvisare le autorità competenti. 

Prestare soccorso non vuol dire praticare azioni e metodiche particolari, di pertinenza 
solamente del personale qualificato, ma anche attivare semplicemente il 118 ed assistere la 
vittima, in attesa degli interventi qualificati. 

In un’azienda, l’addetto al primo soccorso non può essere assimilato ad un medico o ad un 
infermiere.  

I compiti dell’addetto al primo soccorso sono numerosi, ma tutti perfettamente realizzabili 
senza particolari competenze di natura professionale.  

Innanzitutto l’addetto al primo soccorso in azienda dovrà essere di esempio per il 
personale, lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo e poi dovrà attuare in 
modo tempestivo e corretto le procedure di pronto intervento riassunte brevemente di seguito,  

• chi scopre l’incidente: dovrà allertare le squadre di emergenza ed il proprio superiore, 
riferendo sulla natura, gravità, ubicazione, coinvolgimento di persone e cose; 

• l’incaricato del pronto soccorso: ha il compito di accertare la necessità di aiuti 
dall’esterno ed iniziare gli interventi di soccorso, secondo le modalità appresso indicate; 

• tutti: dovranno mettersi in sicurezza in caso di emergenza ed attendere istruzioni sul 
proprio posto di lavoro e dovranno provvedere a liberare i passaggi per i mezzi di soccorso 

• l’addetto alla chiamata attiverà, secondo le disposizioni, gli aiuti esterni; 
. 
 

COMPITI DEL PRIMO SOCCORRITORE 

Il primo soccorritore deve garantire tre priorità fondamentali: 

 PRIORITÀ DI SICUREZZA 

 PRIORITÀ DI ALLARME 

 PRIORITÀ DI INTERVENTO 

 

PRIORITÀ DI SICUREZZA 

Va sempre assicurata la sicurezza del 
Soccorritore Il soccorritore non deve in alcun modo mettere a repentaglio la propria 

salute. Potrà essere veramente utile all’infortunato se durante l’intervento 
di soccorso eviterà di compromettere la propria integrità fisica. 

Infortunato  Il primo soccorritore, in attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati, deve essere 
il “custode” dell’infortunato. 

Luogo   Insieme di misure prontamente adottate sul luogo del soccorso per 
prevenire ulteriori incidenti dopo l’evento principale. 
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PRIORITÀ DI ALLARME 

Ha lo scopo di consentire l’arrivo sul posto di personale qualificato in grado di offrire la 
risposta più efficace, in pratica: il sistema di EMERGENZA SANITARIA 

CENTRALE OPERATIVA 118 

la C.O.118 ha il compito di: 
 ricevere tutte le richieste di soccorso del territorio 
 coordinare tutti i mezzi di soccorso del territorio 
 essere collegata con le altre strutture sanitarie e non sanitarie preposte 

all’emergenza. 
La chiamata alla centrale operativa deve essere fatta secondo lo schema consueto 

comunicando: 
1. Il proprio nome, la mansione, l’azienda dalla quale si chiama 
2. La natura dell’incidente, il numero di infortunati, precisando: 

a) le condizioni del paziente 
b) stato delle funzioni vitali (coscienza, respiro, battito cardiaco) 

3. l’esatta ubicazione dell’azienda, il numero di telefono, in modo da facilitare il compito 
ai soccorritori 

 

PRIORITÀ DI INTERVENTO 

Consiste nell’intervenire prontamente sul paziente attuando le necessarie misure di primo 
soccorso,  appresi durante il corso di formazione. In generale, il primo soccorritore deve essere in 
grado di: 

 valutare e supportare le funzioni vitali dell’infortunato 

 valutare e gestire il “problema” principale presentato dall’infortunato 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE URGENZE 

URGENZA 
La vita dell’infortunato è in pericolo, le sue funzioni vitali sono compromesse 

GRAVITÀ 
La gravità non comporta necessariamente urgenza. Esistono situazioni gravi che possono 

attendere anzi potrebbero essere aggravate da un soccorso precipitoso. 
ESTREMA URGENZA 
§ Lesioni che alterano la respirazione 
§ Lesioni che alterano la circolazione 
URGENZA PRIMARIA 
§ Emorragie contenibili 
§ Shock 
§ Traumi toracici e/o addominali 
§ Membra sfracellate 
§ Gravi e diffuse ustioni 
URGENZA SECONDARIA 
§ Frattura vertebrale 
§ Frattura di bacino 
§ Fratture esposte 
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§ Ferite gravi 
SENZA URGENZA 
§ Fratture non esposte 
§ Ferite leggere, escoriazioni 
§ Piccole ustioni localizzate 
 

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

La Cassetta di Pronto Soccorso è il presidio più importante presente in tutte le aziende. 
Deve essere  tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo 
facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata, contenente una dotazione 
minima, integrabile sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente 
assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza e il corretto 
stato d’uso dei presidi in essa contenuti; 

 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
Allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003 n. 388 

Guanti sterili monouso (5 paia) 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di 
iodio da 1 litro (1) 
Flacone di acqua ossigenata 
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 
500 ml (3) 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 
Teli sterili monouso (2) 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 
Confezione di rete elastica di misura media (1) 
Confezione di cotone idrofilo (1) 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 
Un paio di forbici. 
Lacci emostatici (3) 
Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 
Termometro 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
 

Una breve panoramica del materiale a disposizione con le semplici istruzioni per il loro 
corretto uso 

Guanti 
Vanno indossati dal soccorritore dopo la detersione delle mani e prima di qualsiasi 

medicazione in cui si prevede di venire a contatto con il sangue dell’infortunato. 
Visiera 
Utilizzata, quando sia necessario proteggere il volto da eventuali schizzi di sangue. 
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Acqua ossigenata 
Per la disinfezione e la detersione meccanica di ferite sporche di terreno, ruggine o altro, 

purché sanguinanti in modo evidente. La liberazione dell’ossigeno, ad alto potere disinfettante 
(ossidazione delle strutture dei batteri e virus) dipende dalla presenza di un enzima contenuto nel 
nostro sangue. Il prodotto va rinnovato frequentemente, almeno ogni 2 anni, in quanto tende a 
perdere di efficacia (volumi di ossigeno). 

 
Disinfettante cloross o ammonio quaternario 
Disinfezione di ferite e abrasioni, specie se poco sanguinanti. 
Compresse di garza sterile 10x10 
Per la pulizia e la disinfezione delle ferite e per coprire piccole ferite dopo la disinfezione. 
Compresse di garza sterile 18x40 
Per coprire ferite più estese, dopo la disinfezione, o scottature. 
Ghiaccio pronto uso 
Per attenuare il dolore da trauma, applicato direttamente sulla cute; inoltre per diminuire il 

sanguinamento mediante vasocostrizione, applicato sulla medicazione compressiva. 
Coperta isotermica 
Utilizzata per mantenere il calore corporeo in caso di infortunio grave, in attesa 

dell’ambulanza. 
Contenitore per rifiuti sanitari 
Per eliminare siringhe, garze, cotone e altro materiale contaminato dal sangue del ferito; 

devono essere facilmente richiudibili. 
Termometro 
Va accuratamente lavato dopo ogni utilizzo e conservato asciutto; va anche disinfettato in 

caso di contaminazione con liquidi biologici. 
Soluzione fisiologica 
Da prelevare con una siringa da 20 cc, mantenendo la sterilità, per il lavaggio oculare. 
Pinzette sterili 
Per manipolare in sterilità la compressa di garza; aprire la confezione dal lato dell’estremità 

saldata e toccare con le mani solo la parte centrale zigrinata, mai le estremità. 
Rete elastica 
Va tagliata di misura opportuna e applicata agli arti e al capo per fissare la garza di 
medicazione. 
Cotone idrofilo 
Va usato solo come materiale assorbente in caso di perdita abbondante di sangue, 

ponendolo sopra le garze. Non usarlo mai direttamente sulle ferite perché può lasciare filamenti 
residui. 

Cerotti 
Per proteggere piccole escoriazioni o punture d’insetto. Sulle ferite aperte applicare 

preferibilmente la garza sterile. 
Benda orlata 
Per fissare la garza della medicazione, oppure per effettuare una medicazione compressiva 

in caso di sanguinamento abbondante. 
Cerotto in rotolo 
Per fermare compresse e bende orlate, fissandole alla cute o a se stesse. 
Forbici 
A manici lunghi e lame corte, per tagliare bende orlate, rete elastica, vestiario leggero. 
Lacci emostatici 
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Da usarsi solamente quando non sia sufficiente la medicazione compressiva per arrestare 
l’emorragia. 

 

È compito dell’addetto al primo soccorso la tenuta di un registro di carico e scarico delle 
attrezzature e del materiale di medicazione, contenuto nella cassetta di Pronto soccorso con 
controllo dell’efficienza e delle scadenze degli stessi, (il controllo è raccomandabile almeno una 
volta all’anno e comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico). 

Ovviamente successivamente al controllo, l’addetto provvederà a comunicare in direzione 
il materiale mancante per il reintegro delle scorte (anche le comunicazioni in tal senso vanno 
annotate sul registro di carico e scarico). 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
Affrontando una situazione di emergenza o urgenza sanitaria il soccorritore deve, 

innanzitutto, osservare alcune regole fondamentali: 
1. • ricercare la collaborazione in caso di necessità; 
2. • evitare di diventare una seconda vittima, adottando tutte le misure prevenzionali 

utili; 
3. • spostare la persona da luogo dell’incidente solo in caso di pericolo imminente; 
4. • accertarsi dell’entità del danno e delle sue cause; 
5. • posizionare più opportunamente la vittima; 
6. • tranquillizzare la vittima, se cosciente, e mantenere la calma. 
Il rischio legato alla movimentazione manuale delle vittime può causare, se l’operazione 

non è effettuata correttamente, da una parte, ulteriori “danni” alla vittima stessa, e dall’altra 
danni allo stesso soccorritore che non ha valutato opportunamente i movimenti che può 
effettuare senza ripercussioni alle proprie strutture ossee, muscolari ed articolari, con particolare 
riguardo al rachide. 

I suggerimenti a carattere prevenzionale prevedono, oltre al mantenimento di buone 
condizioni fisiche, anche il rispetto di alcune norme comportamentali. 

Nell’accingersi a sollevare una persona è importante avere ben chiaro in mente ciò che si 
vuol fare. E prima di sollevare bisogna porsi le seguenti domande: 

 • qual è il peso da sollevare? 

 • sarà necessario un aiuto? 

 • quali sono le mie caratteristiche fisiche? 

 • ho limitazioni fisiche tali da rendere pericoloso l’atto del sollevamento? 
Prima di sollevare una persona, se si è in compagnia di un altro collega, bisognerà 

comunicare all’altro come s’intende sollevare e spostare la vittima e si dovrà continuare tale 
comunicazione per tutta la durata dell’operazione, allo scopo di rendere il movimento coordinato, 
comodo per la vittima e sicuro per i soccorritori. 

Quando giunge il momento di procedere al sollevamento, è necessario seguire alcune 
regole per impedire il verificarsi di lesioni: 

 • posizionare correttamente i piedi; 

 • per effettuare il sollevamento, non effettuare movimenti di torsione ma concentrarsi 
solo sul sollevamento; 

 • nell’effettuare il sollevamento con una mano, mantenere la colonna diritta; 

 • mantenere il peso da sollevare quanto più possibile vicino al corpo; 

 • nel trasportare una vittima sulle scale, utilizzare, quando è possibile, una sedia. 
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In particolare:  
Nell’occuparvi di bambini in età scolare dovete osservare queste regole comportamentali: 

 • presentatevi in modo semplice (“Ciao, sono Mario. Come ti chiami?”) 

 • tranquillizzate il bambino comunicandogli che qualcuno ha chiamato i suoi 
genitori; 

 stabilite se vi sono problemi che comportano un pericolo immediato di vita e 
trattatelo immediatamente; 

 • se non vi sono emergenze esaminatelo e parlategli in modo rilassato; 

 • fate in modo che il vostro viso sia all’altezza di quello del bambino; 

 • sorridete; 

 • toccate il bambino, tenendogli una mano o un piede; 

 • utilizzate le attrezzature e compite atti spiegando tutto al bambino; 

 • esprimetevi con chiarezza e cercate di capire se il bambino vi comprende; 

 • non mentite mai al bambino. 
 
I bambini in età scolare presentano caratteristiche psicologiche particolari che necessitano 

di particolari valutazioni e strategie di intervento. 
Riportiamo nella tabella alcune particolari caratteristiche e conseguenti valutazioni e 

strategie d’intervento che possono risultare utili a coloro i quali sono impegnati in operazioni di 
soccorso nei confronti di queste piccole vittime. 

 

I bambini in età scolare hanno sviluppato il 
senso del pudore e per loro può risultare 
sgradevole essere spogliati 

Rispettate il pudore del bambino. Togliete 
l’indumento, esaminate la zona e poi rimettetelo a 
posto 

I bambini in età scolare hanno timore del 
sangue, del dolore e dei danni permanenti 

Mantenete un contegno calmo e rispettoso, volto 
a ispirare fiducia 
Ricordate di spiegare ciò che state facendo  

I bambini in età scolare sono curiosi, 
comunicativi e possono essere in grado di 
cooperare 

Lasciate che sia il bambino a fornirvi i dati 
anamnestici 

 
La verifica delle condizioni d’intervento prevede: 

 • la verifica dell’agibilità delle vie d’accesso e d’uscita; 

 • la verifica che i portoni o i cancelli restino aperti o che possano essere aperti 
agevolmente; 

 • il controllo e la possibilità di utilizzare le scale e l’ascensore. 
Nella raccolta immediata delle informazioni non è sufficiente basarsi solo sulle notizie 

fornite da altre persone; si dovrà anche esaminare attentamente la situazione, non trascurando 
nessun particolare e non traendo conclusioni affrettate. 

Usare sempre il buon senso e ricavare dall’ambiente tutte le indicazioni possibili sulla 
dinamica dell’evento. 

 

La valutazione iniziale del bambino infortunato o colto da malore 
Nella valutazione iniziale del bambino infortunato o colto da malore è fondamentale la 

formazione di un’impressione generale, sarà importante raccogliere una quantità di informazioni 
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prima di avvicinarsi alla vittima e già entrando nella stanza o in prossimità della vittima, bisognerà 
essere in grado di valutare se il bambino sta bene o è ammalato. 

La risposta è in genere fornita dall’aspetto generale e dal comportamento del bambino 
secondo le semplici osservazioni che si descrivono:  

1. se il bambino guarda il soccorritore, è vigile, si contorce, risponde alle domande o 
piange vigorosamente, presenta certamente vie respiratorie pervie, respiro, polso e 
pressione arteriosa adeguati;  

2. invece se il bambino è silenzioso, non reagisce agli stimoli o sembra immerso in un 
sonno profondo, la situazione è certamente critica e si dovrà procedere 
immediatamente al controllo dei parametri vitali come la respirazione o il battito 
cardiaco. 

Un soccorritore deve osservare: 

 • sensorio; 

 • respiro; 

 • colorito cutaneo; 

 • caratteri del pianto e della parola; 

 • interazione con l’ambiente; 

 • interazione con le persone; 

 • condizioni emotive; 

 • reazione nei confronti del soccorritore; 

 • posizione del corpo e tono muscolare. 
 
Il bambino in discrete condizioni, quindi, presenta un atteggiamento vigile, mentre, al 

contrario uno stato confusionale (obnubilamento del sensorio), come detto, depone per problemi 
di una certa gravità. 

Un bambino in discrete condizioni presenterà un pianto violento e un modo di articolare la 
parola normale, anche se borbottii o brevi frasi possono essere indicativi di un distress respiratorio 
significativo. 

Il bambino in gravi condizioni si presenta silenzioso, svogliato, con una mancanza quasi 
assoluta di interazione con l’ambiente e con le persone e, a volte, può essere incosciente. 

Anche la mancanza di condizioni emotive, quali per esempio una reazione nei confronti del 
soccorritore possono essere indice di uno stato di gravità. 

Infine, determinate posizioni del corpo possono essere legate a difficoltà respiratorie 
(piegarsi in avanti con le mani sulle ginocchia), così come un indebolimento del tono muscolare 
può essere il segnale di gravi disturbi neurologici. 

Per sollecitare la risposta dell’infortunato lo si potrà stimolare fisicamente: lo stimolo 
verbale può essere rappresentato da un grido, così come l’atto di battere lievemente la cute o di 
pizzicarla rappresenta lo stimolo dolorifico. 

Non sarà mai opportuno strattonare un bambino. 
Per la valutazione delle vie respiratorie vanno prese in considerazione non solo la pervietà 

delle stesse ma anche le condizioni che possono ostacolarla. 
Vomito, corpi estranei (i bambini possono mettere in bocca oggetti vari, che potrebbero 

provocare il soffocamento, naturalmente anche pezzetti di cibo possono determinare un 
soffocamento), lesioni traumatiche del viso e del collo sono tutti fattori di rischio per la pervietà 
delle vie respiratorie. 
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Come per le persone adulte, è importante il posizionamento della testa e del collo, affinché 
le vie aeree siano allineate e pervie; nel bambino, tuttavia, è consigliabile mantenere la testa in 
una posizione neutra. 

 
Nella valutazione iniziale sarà molto importante identificare i pazienti con priorità. Un 

bambino con elevato grado di priorità relativo al trasporto immediato in ospedale è quello che: 

 • presenta un’impressione generale di gravità; 

 • non reagisce agli stimoli; 

 • presenta vie aeree compromesse; 

 • si trova in arresto cardiaco o presenta respiro inadeguato; 

 • può andare incontro a shock; 

 • presenta emorragie incontrollabili. 
 

La valutazione continuativa del bambino infortunato o colto da malore 
Nel bambino, come nell’adulto, lo stato di salute è dinamico e quindi mutevole. 
Continuare la valutazione, quindi, è prerogativa di una buona assistenza. La valutazione 

continuativa comprenderà il monitoraggio: 
• del sensorio; 
• della pervietà delle vie respiratorie: 
• del respiro; 
• del polso; 
• del colore cutaneo; 
• della temperatura; 
• dello stato di idratazione della cute. 
 
L’addetto al primo soccorso vigilerà sull’infortunato costantemente fino all’arrivo del 

soccorso. 
 

 


