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Al personale 
 Alle famiglie  

 

COMUNICAZIONE N. 132 

 
Oggetto: Formazione primo soccorso personale selezionato, formazione sicurezza alunni quinte primaria e 

secondaria di primo grado. 
   
Informazioni per il personale iscritto al corso di formazione sul priomo soccorso. Sede del corso: Liceo 
scientifico “Carlo Cafiero” di Barletta, via Dante Alighieri n.1 

CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
(Artt. 37 del D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i. e D..M. 388/2003) 

12 ore 

Date 17 – 24 – 31 maggio 2019 

Orari Dalle 15.00 alle 19.00 

Durata ore 12 

Sede del corso Liceo Scientifico Statale “Cafiero” via Dante Alighieri n. 1 – 76121 Barletta (BT) 
 
 
 
 
 

Obiettivi e 

Finalità del corso 

Il corso ha l’obiettivo di preparare adeguatamente i lavoratori designa quali addetti alla 
squadra di primo soccorso, in ambito scolastico, alla gestione di una emergenza in caso di 
infortunio. In particolare: 
o Gestire e sfruttare efficacemente i tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i 

rischi di aggravamento dello stato clinico. 
o Prevenire  all’interno della comunità scolastica il  rischio  di  decesso  legato  ad  eventi 

sanitari acuti, gravi e improvvisi; 
o Favorire il miglioramento delle condizioni cliniche degli infortunati coinvolti da eventi 

sanitari critici. 

Riferimenti Legislativi Artt. 37 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e D.M. 388/2003 

Destinatari Lavoratori addetti alla squadra di primo soccorso in ambito scolastico. 

Numero massimo 

partecipanti 

 
Il corso è aperto fino ad un massimo di n. 35 partecipanti 

 
 
 
 

Verifiche 

Al termine del modulo teorico è prevista una prima prova di verifica: questionario a risposta 
multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso relativo all’addestramento pratico. 
Al termine del corso avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione 
di tecniche operative sui temi trattati. La prova si intende superata se le operazioni vengono 
eseguite correttamente. 
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MODULO A: 4 ORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 MAGGIO 2019 

ORE 15:00 – 19:00 

 Allertare il sistema di soccorso 
a) Cause  e  circostanze  dell’infortunio  (luogo  dell’infortunio,  numero  delle  persone 

coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) 
b) Comunicare  le  predette  informazioni  in  maniera  chiara  e  precisa  ai  Servizi  di 

assistenza sanitaria di emergenza 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria 
1) Scena dell’infortunio: 

a) Raccolta delle informazioni 
b) Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 

a) Funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
b) Stato di coscienza 
c) Ipotermia ed ipertemia 

3) Nozioni   elementari   di   anatomia   e   fisiologia   dell’apparato   cardiovascolare   e 
respiratorio 

4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 
 Attuare gli interventi di primo soccorso 

1) Sostenimento delle funzioni vitali: 
a) Posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree 
b) Respirazione artificiale 
c) Messaggio cardiaco esterno 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 
2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: 

a) Lipotimia, sincope, shock 
b) Edema polmonare acuto 
c) Crisi asmatica 
d) Dolore acuto stenocardico 
e) Reazioni allergiche 
f) Crisi convulsive 
g) Emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico 

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

 

MODULO B: 4 ORE 
 
 
 
 
 
 
 

24 MAGGIO 2019 

ORE 15:00 – 19:00 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
1) Cenni di anatomia dello scheletro 
2) Lussazioni, fratture e complicanze 
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 
4) Traumi e lesioni toraco-addominali 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
1) Lesioni da freddo e da calore 
2) Lesioni da corrente elettrica 
3) Lesioni da agenti chimici 
4) Intossicazioni 
5) Ferite lacero contuse 
6) Emorragie esterne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
(Artt. 37 del D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i. e D..M. 388/2003) 

Aggiornamento -  durata 4 ore 
Date 31 maggio 2019 
Orari Dalle 15.00 alle 19.00 
Durata ore 4 
Sede del corso Liceo Scientifico Statale “Cafiero” via Dante Alighieri n. 1 – 76121 Barletta (BT) 
Obiettivi e Finalità del corso 
Il corso ha l’obiettivo di addestrare efficacemente i lavoratori designa quali addetti alla squadra di primo 
soccorso, in ambito scolastico, alla gestione dei tempi di attesa del soccorso avanzato per ridurre i rischi di 
aggravamento dello stato clinico. 
Riferimenti Legislativi Artt. 37 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e D.M. 388/2003 
Destinatari Lavoratori addetti alla squadra di primo soccorso in ambito scolastico. 
Verifiche 
Al termine del corso avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche 
operative sui temi trattati. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. 
L’attestato di frequenza al corso verrà rilasciato, a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo 
la verifica delle conoscenze acquisite, dall’Ente Bilaterale Nazionale 
(ENBITAL). Tale documento sarà autenticato da un protocollo e un codice QRcode. 
Archivio documenti 
Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 
conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso. 
Materiali didattici Ai corsisti saranno messe a disposizione le slide in formato digitale. 
Docenti/istruttori 
Le lezioni saranno tenute da personale sanitario dell’Associazione di Volontariato Protezione 
Civile Città di Cerignola, qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, abilità ed 
esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai moduli teorici e pratici. 
 
 
 
CORSO DI FORMAZIONE ALUNNI DI CLASSE QUINTA DI SCUOLA PRIMARIA E DI TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Questo istituto ha aderito al progetto “Disaster Risk Educational (DRE)” curato dagli operatori delle 
Misericordie di Barletta - Servizio Civile Universale 
Esso prevede il coinvolgimento degli alunni frequentanti il quinquennio della scuola primaria ed il triennio 
della scuola secondaria di I°, divulgando loro le buone norme comportamentali sul come autoproteggersi nel 
momento in cui ci si dovesse trovare coinvolti in un evento a cui non si è preparati. 
 
Le date: 
plesso “Musti” via Palestro, scuola primaria, classi quinte, e secondaria di primo grado  il 16 e il 17 maggio 
2019; 
Scuola Secondaria di 1° grado  plesso Dimiccoli il 18 maggio 2019. 
 
I docenti in servizio e il personale collaboreranno per la buona riuscita dell’intervento. 
Far registrare l’attività sul diario degli alunni interessati per informazione alla famiglia. 
  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosa Carlucci 
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