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Ai docenti 

Alla DSGA 

A tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Protocollo in caso di emergenza sanitaria e primo soccorso. 

 

Tutto il personale Docente e ATA è tenuto a prendere visione a ad attivarsi secondo le indicazioni 

presenti nei seguenti documenti: 

 

• Dlgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

•D.P.R n. 275 del 8 Marzo 1999 concernente il regolamento per l’autonoma scolastica 

• D.M. n. 388 del 15 luglio 2003 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale 

• Piano sulla malattia diabetica approvato in Conferenza Stato-Regioni il 6 dicembre 2012 

• Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 (approvato il 16 ottobre 2014) 

• Legge regionale 09 ottobre 2017, n. 29 

• Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

• Raccomandazioni del 25 novembre 2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca d’intesa con il Ministero della Salute aventi ad oggetto “Linee guida per la definizione di 

interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in 

orario scolastico” 

• Disposizioni circ. interna  2018_19 

• Manuale di primo soccorso allegato alla presente circolare interna 2018/19 

 

 In particolare, dopo aver osservato ogni dettaglio di cui sopra, nel caso di attivazione del soccorso 

esterno (118), e solo dopo aver assicurato la salvaguardia dell’infortunato, tutto il personale della 

scuola docente ed ATA è tenuto a seguire la seguente procedura: 

 

• qualora si tratti di un minore, il docente responsabile dell’alunno o il personale presente 

all’infortunio, è tenuto a dare comunicazione di quanto avvenuto alla famiglia, utilizzando il 

telefono della scuola. A questo scopo è necessario tenere presente la normativa relativa l’utilizzo 

dei telefoni cellulari in ambiente scolastico, e la normativa in materia di deleghe sulla consegna dei 

minori a persone che non siano genitori, e situazioni famigliari particolari; 

• qualora si tratti di un minore, il docente responsabile o altro personale della scuola, accompagnerà 

il minore seguendo il soccorso esterno; 

• a tutti si ricorda l’osservanza della normativa sulla riservatezza dei dati personali ed in particolare 

di quelli sensibili (stato di salute e altro), secondo quanto previsto dal dlgs 196/03 e dal GDPR – 

Regolamento UE 2016/679 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Gaetano Gallinari 
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