
 

 

 

 

 

ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO 

PROCEDURA DA SEGUIRE  

1) La persona che assiste all’infortunio attiva l’addetto PS (Collaboratore Scolastico si occuperà di allertare 

l’incaricato di primo soccorso);  

2) l’addetto PS  si reca sul posto, valuta le condizioni dell’infortunato e attiva la relativa procedura A, B o C.  

CASO A (grave e urgente) 

 Addetto PS  

• attiva il 118  (incarica un collaboratore scolastico ad aprire il cancello per permettere l’accesso 

all’ambulanza) 

• attiva un 2° soccorritore (se necessario e se presente a scuola)  

• avvisa o fa avvisare la famiglia  

• assicura eventuali misure di PS 

• accompagna l’infortunato in ospedale (in ambulanza se autorizzato dal personale sanitario) e 

attende l’arrivo dei genitori 

• avverte o fa avvertire la segreteria relativamente all’infortunio occorso 

CASO B ( non urgente, che richiede comunque ricorso alla struttura ospedaliera) 

Addetto PS  

• attiva il 118  (incarica un collaboratore scolastico ad aprire il cancello per permettere l’accesso 

all’ambulanza) 

e /o 

• avverte i genitori/familiari che l’alunno/persona si è infortunato attiva eventuali misure di PS 

• avverte la segreteria relativamente all’infortunio occorso 

• collabora ad organizzare il trasporto in ospedale accompagnando l’infortunato e attende l’arrivo 

dei genitori 

 

 



 

CASO C ( lieve, che non richiede il ricorso a personale sanitario) 

 

 Addetto PS  

• Assicura le misure di primo intervento nel locale dove è presente la cassetta di pronto soccorso 

(camera di medicazione). 

• Avvisa o fa avvisare la famiglia 

•  In caso di malessere leggero tiene in osservazione la persona indisposta, seduta o sdraiata, al piano 

dove avviene l’episodio e attende l’arrivo dei genitori.  

• Avverte o fa avvertire la segreteria relativamente all’infortunio occorso 

 

ATTENZIONE! 

Nel caso di chiamata del 118, l’addetto dovrà comunicare:  

a) Indirizzo della scuola, nome e cognome di chi sta chiamando e numero di telefono per 

eventuali        contatti successivi da parte deI 118.  

b) Cosa è successo: Tipologia dell’infortunio (ad esempio, caduta da … metri, urto contro …. etc.). 

Eventuali sostanze o prodotti inalati, ingeriti o con cui si è venuti a contatto, etc.; è utile, in 

quest’ultima evenienza,  avere a disposizione il contenitore della sostanza o prodotto per 

consultare l’etichetta. La tipologia dell’infortunio potrà essere ricostruita: chiedendo 

all’infortunato, se in stato di coscienza vigile; chiedendo a coloro che hanno assistito 

all’infortunio; valutando rapidamente le caratteristiche del luogo dell’infortunio e la situazione 

ivi presente.  

c) Quante persone risultano coinvolte 

d) Qual è il loro stato di manifesta gravità  

e) L’esistenza di condizioni particolari di accesso o logistiche della scuola che rendono difficile il 

soccorso.  

Ricordarsi di: 

a) trascrivere il numero dell’operatore del 118 che risponde e l’ora esatta della chiamata 

b) non riattaccare prima che l’operatore del soccorso sanitario abbia dato conferma del messaggio 

ricevuto 

c) avvertire il personale incaricato dell’apertura degli accessi dell’arrivo dei mezzi di soccorso perché 

ne faciliti l'ingresso 

 


