
 
 

 

 

Ai Responsabili di plesso 

SEDE 

al D.S.G.A. 
Al sito web sezione dedicata 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: il D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico in materia di tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

VISTO: il D.Lgs. n°106 del 03 agosto 2009 – Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

VISTO: quanto riportato nella contrattazione integrativa d’istituto. 

VISTO: la nomina di addetto al pronto soccorso ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. 

VISTO: che deve essere garantita la gestione della sicurezza secondo quanto disposto dal D.Lgs. n°81/08 e 

s.m.i. 

DISPONE 

che tutto il personale incaricato come addetto al pronto soccorso provveda alla revisione 

del materiale contenuto nelle cassette di pronto soccorso ubicato nei plessi scolastici; 

secondo il verbale allegato al presente ordine di servizio. 

Che a seguito della revisione gli addetti provvederanno alla consegna del verbale al 

Dirigente Scolastico e al D.S.G.A.; quest’ultimo provvederà ad effettuare l’acquisto del 

materiale mancante.Viene inoltre messo a disposizione del Responsabile di plesso un 

opuscolo informativo sul comportamento da tenersi in caso di particolari eventi e patologie 

che prevedano o meno la somministrazione di farmaci e si raccomanda agli stessi di darne 

massima diffusione.Qualora siano presenti situazioni conclamate e certificate di particolari 

patologie è opportuno che si estrapoli da tale opuscolo il protocollo operativo da mettere a 

disposizione di tutto il personale coinvolto dal Dirigente Scolastico nella sorveglianza 

sanitaria del particolare evento e nella somministrazione del farmaco salvavita. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Rosaria Perrotta) 
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Si rammenta che le disposizioni di cui sopra sono obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. e che il 

non rispetto delle stesse comporta sanzione penale e amministrativa da parte degli organi di vigilanza. 
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