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NORME COMPORTAMENTALI PER IL PRIMO SOCCORSO
Gli addetti al primo soccorso devono:
1.

verificare che esistano nell’infortunato attività di respirazione e circolazione;

2.

allontanare la folla ed i curiosi;

3.

mantenere la calma;

4.

esaminare l’infortunato verificando:

-

la respirazione

-

il cuore

-

le emorragie esterne

-

le ferite

-

le fratture

-

lo stato di incoscienza;

5.

fare chiamare i soccorsi;

6.

apprestare i primi aiuti usando le necessarie precauzioni indossando i dpi
(guanti, mascherine, ecc.);

7.

attendere i soccorsi specializzati.

Gli addetti al primo soccorso non devono:
8.

spostare – caricare – accompagnare l’infortunato senza aver capito cosa è
successo;

9.

somministrare alcolici e/o altre bevande;

10.

somministrare cibo;

11.

ricomporre fratture;

12.

togliere oggetti estranei dal corpo della vittima;

13.

toccare le ustioni o rompere eventuali vesciche;

14.

piegare e muovere la testa in caso di frattura (anche sospetta) della colonna
vertebrale
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Traumi, incidenti, malori, che coinvolgono il personale docente e non
docente, eventuali collaboratori esterni, gli alunni
Se un dipendente (personale docente e non docente) o un alunno è coinvolto in
un incidente oppure è colto da malore, occorre:
- Informare immediatamente nell’ordine il più vicino addetto al primo soccorso, il Dirigente
scolastico, il Responsabile per la gestione dell’emergenza ed il più vicino addetto alla
gestione dell’emergenza di piano reperibile;
- Usufruire del materiale medico contenuto nella più vicina cassetta di pronto soccorso e
somministrare il minimo aiuto necessario, solo se ci si è capaci di farlo e nel caso in cui
l’addetto alla gestione dell’emergenza di piano non provveda ad inviare sul posto un
addetto al primo soccorso;
- Cercare anche di individuare quale aiuto supplementare è opportuno (ad esempio, i Vigili
del Fuoco, in caso di impossibilità di spostare la vittima, oppure un’ambulanza oppure un
centro mobile di rianimazione) e segnalare questa necessità all’addetto all’emergenza di
piano;
- Chiamare direttamente il numero 118 per la richiesta di soccorso, qualora non si riesca a
contattare alcun addetto alla sicurezza;
- Non cercare di aiutare la vittima, non spostarla e non darle nulla da bere, fatta eccezione
per i casi di imminente pericolo di vita;
- Soprattutto in caso di caduta, cercare di aiutare la vittima ad assumere la posizione, che
quest’ultima ritiene più confortevole.
- Evitare di porre alla vittima ogni banale domanda inquisitoria (del tipo: come è accaduto
l’incidente, di chi è la colpa, ecc.);
- Conversare il meno possibile, per non accrescere le condizioni di stress della vittima,
contribuendo a peggiorare lo shock fisico e psichico; limitarsi ad esprimere parole ed
atteggiamenti di calma e rassicurazione;
- Restare a disposizione degli addetti alla sicurezza od altri responsabili che debbono
ricostruire l’accaduto;
- Fornire, quando richiesto, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre
conclusioni e di presentare ipotesi di cui non si è certi.
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Traumi, incidenti, malori,che coinvolgono visitatori
ed in generale persone estranee all’organizzazione scolastica
Se un visitatore, un ospite ed in generale una persona estranea presente
occasionalmente e/o di passaggio in istituto è coinvolto in un incidente oppure è
colto da malore:
- Provvedere ad inviare sul posto un addetto al primo soccorso;
- Cercare di individuare quale aiuto supplementare è opportuno (ad esempio, i Vigili del
Fuoco, in caso di impossibilità di spostare la vittima, oppure un’ambulanza oppure un
centro mobile di rianimazione) e segnalare questa necessità;
- Chiamare direttamente il numero 118 per la richiesta di soccorso, qualora non si riesca a
contattare alcun addetto alla sicurezza;
- Non cercare di aiutare la vittima, non spostarla e non darle nulla da bere, fatta eccezione
per i casi di imminente pericolo di vita;
- Soprattutto in caso di caduta, cercare di aiutare la vittima (senza obbligarla) ad
assumere la posizione, che la vittima ritiene più confortevole.
- Evitare di porre alla vittima ogni banale domanda inquisitoria (del tipo: come è accaduto
l’incidente, di chi è la colpa, ecc.);
- Conversare il meno possibile, per non accrescere le condizioni di stress della vittima,
contribuendo a peggiorare lo shock fisico e psichico; limitarsi ad esprimere parole ed
atteggiamenti di calma e rassicurazione;
- Evitare di discutere con la vittima le circostanze dell’incidente o di qualsiasi altro
elemento collegato all’incidente stesso;
- Nel caso in cui la vittima dichiara si sentirsi bene e chiede di allontanarsi, fare comunque
sempre firmare una dichiarazione di scarico di responsabilità;(*)
- Restare a disposizione degli addetti alla sicurezza od altri responsabili che debbono
ricostruire l’accaduto;
- Fornire, quando richieste, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre
conclusioni e di presentare ipotesi di cui non si è certi.
- Evitare di far riferimento a possibili coperture assicurative e fare in modo che nessun
altro dipendente o collaboratore lo faccia.

