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UNIONE  
EUROPEA 

 

Prot. n.  677                                                                                    Noci, 24 gennaio 2018 
 

Al Prof. Episcopo Francesco 
Sede di Gioia del Colle 

 
Oggetto: Cultura della sicurezza e della prevenzione. Incarico. 
 
La S.V. è incaricata di verificare mensilmente il contenuto delle cassette del primo soccorso 
presenti nella sede dell’Istituto di Gioia del Colle.  
Contestualmente, la S.V. dovrà, in collaborazione con il R.L.S., prof. Helali 

1. verificare che tali cassette non siano state spostate e siano collocate nei luoghi destinati ( ad 
ogni piano della scuola, in palestra, nelle adiacenze dei laboratori e della sala docenti). 

2. richiedere formalmente l’integrazione di quanto mancante (farà fede il protocollo) con 
riferimento all’elenco allegato 

3. ritirare presso l’ufficio acquisti (sig.Ciaccia) i materiali acquistati e riporli nelle cassette 
stesse con l’aiuto di un collaboratore scolastico in servizio 

Si precisa che ogni cassetta di Pronto Soccorso deve essere: 
- segnalata con cartello di salvataggio quadrato: croce bianca in campo verde; 
- dotata di chiusura, ma non chiusa a chiave; 
- posizionata a muro, in luogo protetto, possibilmente nelle vicinanze di servizi igienici ove 
potersi lavare le mani prima e dopo l’intervento; 
- contrassegnata con un numero o con etichetta specifica, in modo da agevolare le operazioni di 
reintegro dei presidi; 
- facilmente asportabile in caso di bisogno. 
Per quanto attiene alla gestione della cassetta di PS  si ricorda che, oltre che dall’addetto al PS, può 
essere usata anche dal resto del personale. La S.V., avendo avuta informazione di ciò, provvederà a 
verificare: 
- la presenza dei presidi per tipologia e quantitativo; 
- la integrità; 
- le date di scadenza del presidio integro; 
- le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio aperto. 
Il reintegro deve avvenire nel minore tempo possibile. 
La scrivente comunica altresì l’opportunità di tenere una scorta di presidi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa ROBERTO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs.n.39/93 

Riferimenti normativi 
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
- Ministero della sanità- ISS- Ministero della Pubblica istruzione “Linee guida per gli interventi 
di educazione alla salute e di prevenzione delle infezioni da HIV nelle scuole” 1992 
- Decreto Ministeriale 388 del 15 luglio 2003 
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Allegato 
 
 

1. Guanti sterili monouso (2 paia). sapone, guanti non sterili, 
2. disinfettante clorato 
3. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 
4. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 
6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 
7. Confezione di cotone idrofilo (1). 
8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1). 
9. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 
10. Un paio di forbici (1). 
11. Un laccio emostatico (1). 
12. Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 
13. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 

 
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 
emergenza. 

 
- “guanti sterili monouso: vanno indossati immediatamente prima di prestare soccorso in 
tutti i casi di infortunio. I guanti devono essere rimossi subito dopo l’uso (e mai riutilizzati) 
e prima di toccare oggetti non contaminati e superfici ambientali”.  
 
- “soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio: indicata per la disinfezione di ferite 
lievi, contusione aperta, puntura d’insetto, abrasioni, escoriazioni. Prima di procedere alla 
disinfezione della ferita è bene detergere la cute lesa con soluzione fisiologica o acqua 
potabile. Il disinfettante si applica attorno alla ferita con una garza sterile (dal centro alla 
periferia). Prima dell’uso è consigliabile leggere le informazioni contenute nel foglio 
illustrativo; 
 
 - soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%): la soluzione fisiologica è indicata nel lavaggio di 
ferite o in caso di contaminazioni accidentali degli occhi; 
 
 - compresse di garza sterili: indicate per la pulizia, la disinfezione e la protezione delle 
ferite. Per la protezione delle ferite appoggiare la garza ripiegata sopra la ferita e fissare 
con il cerotto o una benda. Nell’impiego di questi presidi va mantenuta la sterilità, quindi 
per la loro manipolazione è bene usare le pinze sterili monouso. Non utilizzate, una volta 
aperta la busta le garze perdono la loro sterilità; quindi non utilizzare le garze residue per 
altre medicazioni; 
 
 - pinzetta da medicazione sterile monouso: indicata per la rimozione di piccoli corpi 
estranei ed ogni qualvolta si deve operare con materiale sterile. Per mantenere la sterilità 
della pinza occorre prestare molta attenzione all’apertura della confezione, aprendola dalla 
parte in cui la pinza è saldata. La parte che si può toccare con le mani è quella centrale o 
sagomata; 
 
 - cotone idrofilo: il cotone va utilizzato solo come materiale assorbente in caso di perdita 
abbondante di sangue, unitamente alla garza. E’ importante non usarlo direttamente sulle 
ferite perché può lasciare residui di filamento di cotone”. Il documento ricorda che gli usi 
del cotone idrofilo possono essere diversi (tamponcini da medicazioni da imbibire con il 
disinfettante, ulteriori protezioni esterne alle medicazioni già eseguite, ammorbidimento 
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dello steccaggio bendato di fratture e contusioni, tamponi nasali estemporanei, …);  
 
- cerotti medicati: “si intendono i cerottini di uso comune, che si trovano già confezionati 
sterilmente, in diverse misure. Sono molto utili, di facile e diretta applicazione su ferite e 
abrasioni. È importante che l’applicazione avvenga su cute asciutta dopo aver pulito e 
disinfettato la ferita e l’area circostante”;  
 
- cerotto alto cm 2,5: “può essere usato per fermare le garze di una medicazione o le 
estremità di un bendaggio e non va mai applicato direttamente su di una ferita. Evitare di 
fare un giro completo del cerotto intorno all’arto (per non bloccare la circolazione); 
 
 - benda orlata: particolare tipo di benda abbastanza resistente, che non si sfilaccia e che 
presenta una certa versatilità d'impiego. E’ indicata per: a) il bendaggio di una medicazione 
complessa; b) eseguire il bendaggio compressivo in caso di emorragia persistente; c) 
praticare immobilizzazioni estemporanee di un arto traumatizzato, avvolgendola intorno 
all'arto stesso e alla stecca per fratture che lo rettilineizza”;  
 
- forbici: “è importante che siano del tipo “taglia abiti” e non forbicine. Si utilizzano per 
tagliare cerotti, bende, rete elastica, per aprire confezione della soluzione fisiologica e per 
tagliare i vestiti, nei traumi (per verificare la presenza di ferite sotto i vestiti), nelle ustioni 
da sostanze chimiche (per eliminare velocemente i vestiti impregnati); 
 
 - laccio emostatico: è importante prevedere un laccio emostatico ‘arterioso’, utilizzato per 
il controllo delle emorragie di un arto”. Il documento ricorda che “va utilizzato da 
personale adeguatamente formato solo in casi estremi perché, arrestando completamente 
la circolazione dell’arto, questo va in sofferenza, con il rischio di cancrena”. Ecco comunque 
alcune brevi istruzioni:  “stringere il laccio fino all’arresto del sanguinamento ma non oltre, 
annotare l’ora di applicazione; rimuovere o allentare la fascia è pericoloso (perché si 
possono liberare in circolo coaguli, con conseguente rischio di ostruzione di vasi sanguigni); 
l’applicazione del laccio va fatta a monte della ferita (non a contatto con la ferita) e più 
vicino possibile alla radice dell’arto; mai sotto il ginocchio o il gomito”; 
 
- ghiaccio pronto all’uso: “è indicato in caso di contusione, distorsione, amputazione, 
puntura d’insetto. Attivare dando un colpo secco e deciso con la mano chiusa alla busta per 
causare la rottura del sacchetto d’acqua contenuto all’interno, agitare la confezione per 
avere un freddo immediato. Interporre una garza tra la busta e la parte interessata, 
all’occorrenza fissare la confezione con una fascia. Non porre la parte amputata 
direttamente a contatto con il ghiaccio; 
 
 - sacchetto monouso per raccolta di rifiuti sanitari: è necessario per raccogliere tutto il 
materiale infetto. Può essere utilizzato per contenere eventuali parti amputate”. 
 
 


