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AGGIORNAMENTO
Art. 3 del D.M. 388/2003

Modulo
Aggiornamento CoViD 19

Durata: 30 min

Destinatari prioritari:
Addetti al Primo Soccorso o BLS-D

Propedeuticità:
Corso di Primo Soccorso o di BLS-D
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Addetti al Primo Soccorso

CORRETTA APPLICAZIONE DELLE 
PROCEDURE SPECIFICHE

INFORMAZIONE, 
FORMAZIONE, 

ADDESTRAMENTO

PROCEDURE
PRESIDI, 

SEGNALETICA, ETC.
VOLONTÀ 

INDIVIDUALE

Sistema di Gestione 
dell’Emergenza

Dott. Ing. Luigi Russo



La Squadra di Primo Soccorso
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DIRIGENTE 
SCOLASTICO

PRIMO 
SOCCORSO EVACUAZIONE ANTINCENDIO

Aggiornamento
Modulo Pratico/3 anni



Comitato di Crisi della Scuola
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DS Collaboratore del
DS

RLSRSPP

MC Coordinatore 
Emergenze

DSGA

RSU
Responsabile 

di plessoASPP



La Squadra di Primo Soccorso
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È buona prassi nominare il “Lavoratore incaricato all'attuazione delle misure di Primo
Soccorso, con compiti di Coordinatore”, previa consultazione dell’RLS.

• Pianifica, verifica e coordina le attività necessarie al mantenimento e/o al
raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme, con il supporto tecnico.

• Collabora con il DS nella individuazione degli obiettivi di miglioramento o
adeguamento, e nella definizione degli indicatori e dei relativi criteri di misura.

• Riceve ed organizza la documentazione in materia.
• Supporta il DS nell’organizzazione dei rapporti con servizi pubblici competenti.
• Partecipa quale componente al Comitato di Crisi.
• Verifica, controlla e propone l’aggiornamento del Sistema relativamente alla

gestione del Primo Soccorso.
• Cura il registro annotando le eventuali scadenze da rispettare.



Gestione del Primo Soccorso
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DIRIGENTE 
SCOLASTICO

COORDINATORE

ADDETTI AL 
DEFIBRILLATORE INCARICATIADDETTI TUTTI GLI ALTRI 

LAVORATORI

Chiamata esterna
Arrivo ambulanza
Sorveglianza area
Disenergizzazione
Misura temperatura
Etc.



Verificare la comparsa di uno dei 
sintomi
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Febbre
Tosse secca

Senso di 
malessere 

generalizzato
Mal di gola

Difficoltà 
respiratorie Stanchezza

Principali 
sintomi



In caso di presenza dei sintomi CoViD-19
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• Contattare i soccorritori esterni, comunicando che l’infortunato presenta i sintomi da
CoViD-19;

• Isolare l’area mantenendo una adeguata distanza di sicurezza (2 m) dall’infortunato;
• Dotarsi di guanti monouso, di mascherine e occhiali;
• Far indossare la mascherina alla persona assistita nell’attesa dei soccorsi;
• Intervenuti i soccorritori esterni, terminata la gestione dell’emergenza, dovranno

immediatamente lavarsi le mani con igienizzanti e dovrà essere richiesta la
sanificazione dell’area dove ha stazionato l’assistito;

• Fare richiesta al DS per il reintegro dei DPI utilizzati.

Emergenza
• Verificare lo stato di coscienza e respiro senza avvicinarsi al volto della vittima;
• Allertare precoce il sistema di emergenza (118);
• Eseguire le sole compressioni toraciche senza la ventilazione, coprendo naso e bocca

della vittima con una mascherina o un indumento;
• Utilizzare il DAE come indicato durante il corso.

Urgenza



Uso della mascherina FFP2
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1- COVID-19

Le maschere FFP2 sono DPI di III Categoria
Occorre la Formazione e l’Addestramento.

Siccome le vie di accesso nel nostro corpo sono, oltre alle vie respiratorie, 
anche i condotti lacrimali (occhi), non ha senso utilizzare le FFP2 senza gli 
occhiali protettivi o la visiera.



Misura della temperatura
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I termoscanner devono essere, certificati, tarati ed usati correttamente.

2- NORMATIVA 

Gli addetti alla misura della temperatura non possono rifiutare l’incarico se non per giustificati 
motivi.

La misura va fatta a distanza ravvicinata e quindi si devono indossare i DPI

… senza esagerare



GESTIONE DELL’EMERGENZA
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Il numero degli Addetti al Primo Soccorso deve essere adeguato.

Ci sono meno lavoratori in presenza (Fase 2), si deve garantire sempre
la presenza degli Addetti al Primo Soccorso (almeno due).
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CONTROLLO DELLA TEMPERATURA PRIMA DELL’ACCESSO A SCUOLA

> 37,5°

SI

NO

DIVIETO DI ACCESSO

ISOLAMENTO
FORNITURA MASCHERINA

CONTATTARE IL MEDICO CURANTE

ACCEDERE 
RISPETTANDO IL 

PROTOCOLLO

SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL 
MEDICO CURANTE

REGISTRARE IL DATO
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LAVORATORE IN SERVIZIO

PRESENTA 
SINTOMI

SI

NO

DICHIARAZIONE ALL’UFFICIO DEL 
PERSONALE

ISOLAMENTO
FORNITURA MASCHERINA

CONTATTARE IL MEDICO CURANTE

SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL 
MEDICO CURANTE

ASL - 118
NUMERO EMERGENZA CAMPANIA   

800 90 96 99

DEFINIZIONE DI EVENTUALI 
“CONTATTI STRETTI”

DISPOSIZIONE DELL’ASL

RISPETTARE IL PROTOCOLLO



PIANO DI PRIMO SOCCORSO
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INDOSSARE I DPI AGGIUNTIVI

FORNITURA
MASCHERINA CHIRURGICA O FFP2

PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO

ATTIVAZIONE DELL’EMERGENZA

PRESENZA 
SINTOMI

ISOLAMENTO
CHIAMATA AL 118 E SEGUIRE LE 

ISTRUZIONI

SANIFICARE TUTTI I LOCALI E LE 
SUPERFICI CONTAMINATE

NO SI



Locale di Isolamento e di Primo Soccorso
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Sf ≥ 1/8 S
S

Aerazione naturale:

Inverno 2 - 4 min
Estate 12 – 20 min

Con porta chiusa

Inverno 4 - 6 min
Estate 25 – 30 min

Locale di 
isolamento
CoViD-19

CASSETTA DM 388/03 integrata con
2 FFP2 ed occhiali protettivi
10 mascherine DM
1 camice impermeabile a maniche lunghe (EN 14126);
1 confezione guanti monouso in nitrile o vinile.

Pronto Soccorso 118
Numero Emergenza Campania
Medico Curante

CONDIZIONATORE
Sanificazione e pulizia
periodica dei filtri

USCITA
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Prima di indossare i DPI e prima di fare un intervento di Primo Soccorso
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Come rimuovere i guanti monouso
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Maschere di Protezione

FFP2: filtrazione minima del 94% e penetrazione all’interno non superiore all’8%.

Marcatura CE EN 149:2001
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1. Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.

2. Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto.

3. Posizionare l’elastico superiore sulla nuca. Posizionare l’elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.
NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi
di tenuta del respiratore.

4. Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo
muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una
diminuzione della protezione respiratoria.

5. La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell’area di lavoro. Coprire con le due mani il
respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva all’interno del
respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la
tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare
rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.



Smaltimento dei rifiuti
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Tutti i rifiuti prodotti durante le operazioni di soccorso nonché i DPI impiegati 
dagli addetti primo soccorso intervenuti devono essere gestiti come rifiuti 
assimilabili a quelli urbani, e devono essere confezionati almeno in un doppio 
sacchetto, entrambi sigillati.

I DPI sono inseriti, dopo il loro utilizzo e alla svestizione dell’addetto, in un 
primo sacchetto che, una volta sigillato, verrà inserito nel secondo sacchetto 
insieme ai guanti (ultimo presidio da rimuovere) per poi essere sigillato nel 
secondo sacchetto.

Il doppio sacchetto verrà riposto in un terzo sacchetto per il deposito in un’area 
specifica, pavimentata, protetta da eventi atmosferici e segnata per 
l’interdizione temporanea, dove dovrà essere lasciata per almeno 72h di 
quarantena prima dell’affidamento al servizio di raccolta.



AUTODICHIARAZIONE
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Il sottoscritto, Cognome Pinco Nome Pallino
Luogo di nascita Paeselaggiù (AB)
Data di nascita 12/12/2000
Documento di riconoscimento (Carta d’Identità N. 123456789
rilasciata dal Comune di Paeselaggiù in data 12/12/2018)
Ruolo Docente (es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Scuolabella di Paeselaggiù (AB)
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la
responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:
• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in
data odierna e nei tre giorni precedenti;
• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data Paeselaggiù (AB) 29/06/2020
Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
Pinco Pallino



Rilievo della temperatura
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Data N° misurazioni 
effettuate

N° di persone 
entrate

N° di persone 
allontanate

Nome e firma 
dell’incaricato

29/06/2020 30 29 1 Tizio  Tizio

Il sottoscritto Tizio, identificato a mezzo C.I. numero del documento n. 1234567 in
qualità di dipendente della scuola “Scuolaviva “ di Bellacittà

DICHIARA ED ACCETTA CHE
Come previsto dalla procedura di accesso di cui è stato preventivamente informato, in
data odierna non ha potuto effettuare l’ingresso a scuola in quanto, all’atto della
misurazione, la propria temperatura corporea è risultata essere maggiore di 37,5°.

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE È
stato informato di ciò dal Dirigente Scolastico.
Ricevendo le seguenti istruzioni operative:
Obbligo di contattare il proprio medico di famiglia

Data 29/06/2020 Firma Cocorito



Registro delle pulizie
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Data Tipo di intervento Operatore Firma

29/06/2020 pulizie Caio Sempronio CaioSem

Elenco degli ambienti da pulire: Aula 2, Corridoio Est, Atrio, …

Elenco degli arredi ed attrezzature da pulire: Cattedra, banchi, …

Prodotti da utilizzare: Alcol etilico, candeggina, etc.

Modalità operative: Procedure di pulizie



Rimuovere o danneggiare la segnaletica 
è reato penale!
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