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L’adde o di primo soccorso (PS) è una persona formata ed opportunamente addestrata a
intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un
malore ed ha piena facoltà di decidere se sono sufficien  le cure che possono essere
prestate in is tuto o se invece è necessario ricorrere a soccorritori professionis .

Cosa deve fare l’adde o di PS
Egli deve:

 Conoscere il Piano di Primo Soccorso e i regolamen  dell’is tuto.
 A uare tempes vamente e corre amente, secondo la formazione avuta, le procedure
di intervento e soccorso.
 Tenere un elenco delle a rezzature e del materiale di  medicazione, controllandone
efficienza e scadenza.
 Compilare la scheda di infortunio.
 Intervenire in altro se ore temporaneamente scoperto.
 Tenersi aggiornato sulla pologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della scuola.
 Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di
pericolo. Deve registrare ogni intervento da parte degli adde  PS per avere un riscontro
del  materiale  sanitario  u lizzato  al  fine  di  garan re  l’integrazione  tempes ve  del
contenuto  della  casse a  e  per  conoscere  tu  gli  infortuni  che  accadono  a  scuola,
compresi quelli lievi che non vengono riporta  sul registro infortuni, e i malori.

In caso di infortunio grave
In caso di  infortunio grave l’adde o al  PS deve seguire la  parola d’ordine del  PS:  PAS,
proteggere, avver re e soccorre. 
Cioè:

 Proteggere se stessi e l’infortunato;
 Avver re;
 Soccorrere
 prendere la valige a con il  materiale di  PS e indossare guan ,  visiera paraschizzi  e
portare il cellulare
 controllare  la  scena  dell’infortunio  e  la  pericolosità  dell’ambiente  circostante  per
l’infortunato per sè e per gli altri lavoratori
 controllare  le  condizioni  dell’infortunato;  se  la  causa  dell’infortunio  agisce  ancora,
rimuoverla ovvero allontanare l’infortunato
 valutare  se  la  situazione  necessita  di  altro  aiuto  oltre  al  proprio  e,  se  necessario,
allertare il 118
 a uare misure di sopravvivenza
 evitare l’aggravamento delle lesioni anche a raverso una corre a posizione



 rassicurare e confortare l’infortunato
 fornire ai soccorritori informazioni circa la dinamica dell’infortunio e delle prime cure
pra cate.

Come esercitare il proprio ruolo

L’adde o  al  primo soccorso,  quando  interviene  deve  essere  messo  nelle  condizioni  di
esercitare appieno il proprio ruolo che consiste in:

 decidere senza condizionamen  se allertare il 118
 impar re indicazioni anche ai propri superiori
 impedire che colleghi creino confusione.

Pertanto, all’adde o di PS viene riconosciuto formalmente il suo ruolo tecnico specifico e
viene facilitato il suo operato evitando sovrapposizioni di competenze.

Indicazioni per lo svolgimento dei compi  di adde o di PS

Queste sono le indicazioni per lo svolgimento dei compi  di adde o di PS:

 Gli interven  di PS devono avvenire tempes vamente, al momento della segnalazione;
l’adde o è esonerato, per tu a la durata dell’intervento, da qualsiasi altra a vità di sua
competenza e, in par colare, deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima
della chiamata; quando possibile, l’adde o impegnato in un intervento di PS deve essere
temporaneamente sos tuito da un collega nelle sue normali a vità.
 L’azione dell’adde o di PS è circoscri a al primo intervento su una persona bisognosa
di cure immediate e si protrae, a discrezione dell’adde o stesso e senza interferenze di
altre persone non competen , fintantoché l’emergenza non sia terminata. In ogni caso
l’intervento dell’adde o di PS si esaurisce quando l’infortunato è stato preso in carico dal
personale dell’ambulanza, in caso di ricorso al 118, oppure quando l’infortunato minore è
stato consegnato ai familiari.
 L’intervento dell’adde o di PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali
dell’is tuto.
 Qualora un adde o di  PS  riscontri  carenze nella  dotazione delle valige e di  primo
soccorso  o  nei  locali  infermeria,  deve  avvisare  il  coordinatore,  il  quale  provvede  a
trasferire la segnalazione alla persona che svolge la funzione di adde o alla ges one dei
materiali.
 In caso di evacuazione, tu  gli adde  di PS presen  in is tuto sono impegna  nella
sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di adde o
all’an ncendio)  ed usciranno solo dopo che si  sono completate  tu e le  operazioni  di
sfollamento portando al punto di raccolta la valige a di primo soccorso.



Procedure di intervento

Adde o al Primo Soccorso

Tu  gli  adde  al  Pronto Soccoro svolgono il  proprio intervento secondo le procedure
indicate nell’allegato ai quali si rimanda.

Compi  della segreteria

Avver re i genitori dell’allievo.

Compi  della por neria

Il  collaboratore  scolas co  presente  in  por neria  deve  eventualmente  individuare  e
segnalare all’ambulanza il miglior percorso per l’accesso al luogo, mantenendo sgombri i
passaggi.

Compi  del RSPP e del coordinatore del Servizio di P.S.

Gli incarica  di PS cos tuiscono un Servizio di PS nell’ambito del quale il Responsabile del
SPP  assume  le  funzioni  di  coordinatore.  Al  coordinatore  vengono  a ribui  i  seguen
compi :

 Collabora con il DS alla stesura del piano di PS;
 verifica l’organizzazione generale del PS e l’a uazione dei compi  a ribui  agli adde
di PS;
 predispone l’acquisto del materiale sanitario;
 me e a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di infortunio;
 garan sce l’aggiornamento periodico degli adde  di PS;
 assicura  l’informazione dell’organizzazione di  PS  all’inizio  di  ogni  anno  scolas co di
allievi e lavoratori;
 aggiorna gli adde  al PS sulla pologia degli infortuni verifica si;
 raccoglie i bisogni di aggiornamento degli adde  di PS;
 relaziona e porta le istanze del Servizio di PS alla riunione periodica di prevenzione e
protezione.



ISTRUZIONI DI PRIMO SOCCORSO
 

 

Da affiggere in infermeria  e nei locali dell’Is tuto
 

IN CASO DI… COSA FARE COSA NON FARE 

FERITE SUPERFICIALI O 

ESCORIAZIONI 

 Indossare i guan  monouso 
 Lavare la ferita con acqua 
 Disinfe are con soluzione 

an se ca e un tampone di garza 
 Applicare sulla ferita garza sterile 

o cero o 
 Valutare la copertura vaccinale 

an tetanica 

Non  usare  sulla  ferita
polveri,  pomate,
medicinali  o  cotone
emosta co 

FERITE PROFONDE CON 
EMORRAGIA 

 Indossare guan  monouso 
 Lavare la ferita con acqua 
 Se  possibile,  tenere  elevata  la

parte che sanguina 
 Premere  fortemente  sulla  ferita

con  tampone  di  garza,  di  tela
pulita  o  con  le  dita  stesse  sino
all’arresto del sanguinamento 

 Telefonare al 118 o trasportare al
più presto il ferito al Pronto 
Soccorso 

 Non usare legacci 
 

 Non rimuovere corpi 
estranei 
eventualmente 
presen  nella ferita 

EPISTASSI
(sangue dal naso) 

 Indossare guan  monouso 
 Far soffiare il naso delicatamente 

so o l’acqua 
 Far tenere la posizione seduta 

con la testa leggermente 
inclinata in avan  

 Far sdraiare il sogge o su un 
fianco se pallido, se suda, se 
sviene 

 Comprimere fra indice e pollice la
radice del naso per circa 5 minu  
(se il sanguinamento non cessa 
inviare in Pronto Soccorso) 

 Non reclinare la testa 
all’indietro 

 
 Non usare cotone 

emosta co 

CONTUSIONI  Applicare sulla zona lesa impacchi 
freddi o la borsa del ghiaccio (non 
a dire o conta o con la pelle, ma 
interponendo uno strato di garza 
o stoffa) 

 Valutare la dinamica del trauma e 

 

Non  so ovalutare  traumi
violen  all’addome 



la violenza dell’urto: al minimo 
dubbio chiamare il 118 

 TRAUMI ARTICOLARI 
(muscoli,  ar colazioni,

ossa, legamen ) 

 Valutare la dinamica del trauma 
 Applicare impacchi freddi 
 Immobilizzare 
 Se fra ura aperta, coprire con 

garza 
 Valutare la dinamica del trauma e 

la violenza dell’urto: al minimo 
dubbio chiamare il 118 

 

Non  muovere
assolutamente
l’infortunato se è coinvolta
la  colonna vertebrale  o  se
si  evidenziano  segni  di  un
trauma importante 
(intenso 
dolore,  gonfiore  o
forma  strana,  difficoltà
a muoversi) 

TRAUMA CRANICO  Tra are  la  parte  superficiale
come una ferita o una contusione
a seconda della manifestazione 

 Osservare  sintomi  quali:  perdita
di  coscienza/  vomito/mal  di
testa/  singhiozzo/sonnolenza;  in
tali  casi  chiamare  il  118  e
descrivere la dinamica del trauma

 Ricordare  che  i  sintomi  descri
rappresentano  un  segnale  di
a enzione/  allarme  anche  nelle
due giornate successive al trauma

 Non muovere 
assolutamente 
l’infortunato se il 
trauma coinvolge il 
collo e/o la colonna 
vertebrale 

 

 Non sollevare la testa 

 Non 
somministrare 
bevande 

PERDITA 
TRAUMATICA DI

DENTI 

 Recuperare il dente prendendolo
dalla  corona  e  me erlo  in  una
stoffa bagnata (fazzole o) 

 Recarsi al più presto dal den sta
con il dente recuperato 

 Non bu are il dente 
 

 Non lavare il dente 
 

 Non toccargli la radice 

CORPI ESTRANEI NEGLI
OCCHI

 Lavare  abbondantemente  gli
occhi  con acqua corrente,  senza
sfregare 

 Se  il  corpo  estraneo  permane,
occludere l’occhio con garza o un
fazzole o  e  recarsi  al  pronto
soccorso oculis co 

 Non sfregare l’occhio 

 Non usare gocce o pomate



PERDITA DI  COSCIENZA
(svenimento) 

 Me ere il sogge o in posizione 
orizzontale e sollevare le gambe 

 Allentare abbigliamento stre o 
 Se il sogge o non si riprende 

entro qualche minuto chiamare il 
118 

 Fare rialzare lentamente 

 Non somministrare liquidi 
persone non 
perfe amente sveglie 

 Non  tenere  il  sogge o
seduto o in piedi 

 Non somministrare 
bevande alcoliche 

CONVULSIONI  Indossare guan  monouso 
 Accompagnare il sogge o a terra 

liberando l’ambiente intorno 
perché non si ferisca 

 Me ere qualcosa di morbido 
so o la  testa (un  indumento, un 
cuscino basso) 

 Me erlo su un fianco 
 Se possibile, me ere qualcosa fra 

i den  che non si spezzi per 
evitare la morsicatura della lingua 
(es. un pennarello o un fazzole o 
ripiegato) 

 A endere la conclusione della 
crisi e lasciare poi riposare il 
sogge o 

 Non perdere la calma 
 

 Non tenere 
fermo il 
sogge o 

 
 Non infilare a forza 

qualcosa fra i den  

USTIONI  Togliere ogge  di metallo come 
orologi, anelli, ves  (se non 
a acca  alla pelle) 

 Far scorrere sulla parte lesa acqua 
fredda per 5-10 minu  

 Coprire la parte us onata con 
garza asciu a sterile o telo pulito 

 Per us oni gravi o estese 
(presenza di bolle o necrosi di 
tessu  telefonare al 118 o 
accompagnare al pronto soccorso)

 Non disinfe are la zona 
us onata 

 Non usare pomate o rimedi 
“della nonna” po olio, 
patate ecc. 



   

INGESTIONE DI SOSTANZE
TOSSICHE 

(avvelenamen ) 

 Sciacquare subito la bocca e poi 
sputare l’acqua 

 Telefonare al Centro an veleni o 
al 118 indicando esa amente la 
sostanza coinvolta (leggere 
l’e che a se disponibile) 

 
 

Non far bere nulla 
Non provocare il vomito

SOFFOCAMENTO DA
CORPO ESTRANEO 

AGIRE TEMPESTIVAMENTE 

 se il sogge o è ancora cosciente e
capace di respirare anche se con 
fa ca, incoraggiarlo a tossire e 
respirare 

 in caso di mancata espulsione, 
me ersi dietro la persona e 
circondarla con le braccia, 
me ere una mano a pugno e 
l’altra appoggiata sopra, 
all’altezza dello stomaco e 
comprimere con forza 

 verso l’alto, fino a quando non 
tossisce (se  necessario, ripetere 
l’operazione per 4-5 volte). 

 Se la situazione non migliora, 
chiamare il 118 

 Se il sogge o è un la ante 
appoggiarlo sulle proprie 
ginocchia a pancia in giù e testa in
basso e dare piccoli colpi ma con 
forza, fra le scapole. 

  Non  farsi  prendere  dal
panico 



FOLGORAZIONE 
( scarica ele rica ) 

 Interrompere  il  collegamento
staccando la corrente 

 Se  non  si  trova  l’interru ore
generale  bisogna  allontanare  il
sogge o folgorato SENZA 
TOCCARLO! U lizzando materiale 
isolante (né metallico né umido 
es. una scopa, una corda ecc) 

 Togliere ogge  di metallo come
orologi,  anelli,  ves  (se  non
a acca  alla  pelle)  e  far
scorrere  sulla  parte  lesa  acqua
fredda per alcuni minu  

 Telefonare al 118 
 In  caso  di  arresto

cardiocircolatorio  pra care  le
manovre rianimatorie 

 

 Non toccare dire amente il
sogge o folgorato! 

PUNTURE O MORSI DI
ANIMALI 

 Lavare abbondantemente con 
acqua 

 Se c’è il pungiglione, rimuoverlo 
 Disinfe are 
 Lasciare sanguinare 
 Applicare impacchi freddi 
 Consultare il medico o inviare in 

Pronto Soccorso 

 

 

Non succhiare la ferita 


