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Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al RLS 
Alla D.S.G.A. 

LORO SEDI 
Al Sito web  

 BACHECA SICUREZZA 
 
OGGETTO:  Indicazioni Cassette pronto soccorso (DM 388/2003)  
 (Costituisce informativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. N. 81/2008) 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza si comunica a tutti i lavoratori 
dell’Istituto quanto segue: 

Cassetta di Pronto Soccorso e punti di medicazione 
In ciascun edificio è presente una Cassetta di Pronto Soccorso con i contenuti previsti all’allegato 1 
del DM 388/2003, custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica 
appropriata, in cui saranno costantemente assicurati la completezza ed il corretto stato d’uso dei 
presidi in essa contenuti. Tale presidio deve essere tenuto sempre completo di tutti i sui contenuti 
e non può essere spostato dalla sede se non per motivi  
È inoltre disponibile in ciascun Plesso un presidio di pronto soccorso, definibile Punto di 
Medicazione, dotato di cassetta con contenuti analoghi a quelli della Cassetta di PS custodita ed 
utilizzata da un addetto incaricato che provveda a prestare i primi soccorsi in caso di infortunio 
occorso ad alunno o al personale. 
Contenuti delle Cassette  
L’elenco dei materiali contenuti nelle cassette è all’interno delle cassette stesse e nel Registro dei 
Controlli Periodici. 
È fatto divieto introdurre materiali non forniti dalla scuola e non autorizzati dal Dirigente 
Scolastico. Pertanto non possono essere utilizzati: acqua ossigenata o altre tipologie di 
disinfettante, ghiaccio spray, pomate, ecc.. 
Gestione della cassetta di PS e dei punti di medicazione 
a) utilizzo corrente 
L’addetto incaricato è l’unico autorizzato all’utilizzo dei materiali del punto di medicazione e il suo 
nominativo è indicato negli organigrammi della bacheca sicurezza. 
In caso di estrema urgenza e in assenza dell’addetto, il personale che ha necessità di utilizzare la 
cassetta deve, in un momento successivo, dare informazione all’addetto dell’utilizzo del contenuto 
della cassetta di PS o del punto di medicazione, al fine di ripristinare i presidi usati. 
b) controllo periodico 
È fondamentale da parte dell’addetto incaricato, definito responsabile della tenuta di quella 
determinata cassetta di ps o punto di medicazione, il controllo periodico per mantenerne il 
contenuto in quantità e stato di conservazione adeguati. 
Il controllo deve essere eseguito: 



 

- settimanalmente; 
- successivamente in occasione di un infortunio per il quale si possa pensare o si ha la certezza che 
il contenuto della cassetta sia significativamente alterato. 
La verifica riguarda: 

- la presenza dei presidi per tipologia e quantitativo; 
- la integrità; 
- le date di scadenza del presidio integro; 
- le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio aperto. 

Se al termine del controllo emerge la necessità di acquistare dei presidi, l’addetto compilerà 
l’apposito modulo da consegnare al protocollo della segreteria. 
Viaggi di Istruzione e Visite guidate  
In caso di viaggio di istruzione, il docente incaricato dal Dirigente scolastico, dovrà prelevare prima della 
partenza, la valigetta contenente il pacchetto di medicazione dall’ufficio di segreteria presso cui è custodita 
e riconsegnarla immediatamente dopo il viaggio con il modulo di riconsegna compilato. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
   Il  R.S.P.P. 
 (Ing. Evelina Iacolina) 

  F.to La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Nicoletta Rossi  
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  
   D. Lgs. n. 39/1993) 
    

 
 


