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 Ai Docenti 

Al personale Ata 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto:  INAIL, vademecum per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole 

 

L’INAIL ha prodotto nel 2014 un vademecum per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze 

nelle scuole. Il vademecum chiarisce ruoli, compiti e funzioni degli addetti al primo soccorso e alle 

emergenze nelle scuole di ogni ordine e grado; pur se datato 2014, è attualissimo in quanto la normativa che 

sorregge questa materia, negli ultimi tempi, non ha subito cambiamenti. 

Il vademecum, rivolto a quanti operano nell’ambito scolastico, si pone l’obiettivo di informare gli 

“attori” della sicurezza sugli interventi di prevenzione e protezione, collettivi e individuali di tipo gestionale 

ed organizzativo al fine di migliorare l’aspetto operativo. 

La pubblicazione fornisce in modo chiaro, sintetico ed efficace, le indicazioni “necessarie a 

fronteggiare le emergenze senza sconfinare in indicazioni ed istruzioni che oltrepassino le competenze e le 

capacità dell’addetto alle emergenze”. In tal senso il vademecum illustra semplici e specifiche buone 

pratiche di primo soccorso e prevenzione incendi, con pratiche e precise indicazioni su “che cosa fare”, 

“che cosa non fare” e “come fare”. 

Il vademecum approfondisce in particolare i seguenti temi: 

1. le emergenze sanitarie; 

2. gli interventi specifici di primo soccorso; 

3. l’emergenza incendio; 

4. le emergenze negli ambienti interni delle scuole dovute 103 ad eventi natura; 

Il predetto “vademecum” è disponibili sul sito web di questo Istituto (Area: “L’istituto comprensivo” 

- Sezione: “Sicurezza e Salute” -  Sotto-Sezione: “Guide per la sicurezza”). 

Si suggerisce una attenta lettura delle informazioni contenute nel vademecum che descrive in modo 

dettagliato i comportamenti che è opportuno mantenere (cosa fare e cosa non fare) nel caso di emergenza o 

urgenza sanitaria. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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