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NOMINA DI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO E BLSD
Ai sigg.
Caso ConcettaRosa
Coglianese Apollononia
Cangiano Antonietta
Merlino Annamaria
Pio Patrizia
Lettieri Ines
Di Donato Maria Rosaria
De Marsico Daniela
Di Lillo Lucia

Oggetto nomina di Addetto l primo Soccorso e BLS D a.s. 2017/18
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art 18 del D.lgs. 81/2008,
Consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Designa
nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione presso il Plesso Medaglie d’Oro, con sede alla via
Paolo Vocca n. 12 (Sa) le docenti in indirizzo, ognuna per il Plesso di appartenenza, quale Addetto al Primo
Soccorso e BLS D ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b del D Lgs 81/08 e s.m.i.
I compiti relativi a tale incarico, per il cui svolgimento Ella collaborerà anche con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, sono i seguenti:
All’insorgere di una emergenza segnalata dal Coordinatore:
 Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato,
 Eseguire i primi interventi di rianimazione conformemente alla formazione ricevuta:
 Presta i primi soccorsi alla/e persona/ e infortunata/e e, se ritiene necessario, fa attivare la
procedura per l’intervento dell’ autoambulanza;
 Contribuisce a mantenere la calma e a rassicurare le persone;
 In caso di evacuazione, dopo aver provveduto alla propria classe, si occupa delle persone che
gli/le sono state affidate ( disabili, persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con arti
fratturati, ecc.) accompagnandole fino al luogo di raccolta prestabilito.
La presente designazione non può essere rifiutata se non per giustificato motivo, che dovrà essere
notificato per iscritto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria D’Angelo
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

