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Prot. 405                                                                       Varese, 12 gennaio 2021 
Circ. N° 142    

 AI DOCENTI IC VARESE 5 “Dante A. “in elenco  
Al personale ATA IC VARESE 5 “Dante A. “ in elenco 

DSGA 
Sito  

 
 
OGGETTO: CORSO SICUREZZA: PRIMO SOCCORSO 
Al fine di ottemperare alla vigente normativa in tema di Sicurezza, si organizza il corso di formazione: PRIMO 
SOCCORSO per il personale indicato, secondo il calendario sotto riportato. Le lezioni si svolgeranno IN PRESENZA 
presso l’AULA MAGNA della sede legale del plesso Dante A. in via Morselli 8, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di tre sabati 
consecutivi. 
Per le persone incaricate è OBBLIGATORIO e non è possibile assentarsi, pena la validità del percorso1. 
Essendo il corso svolto al di fuori dell’orario di lavoro il personale ATA ha diritto al recupero, mentre i Docenti i corsi 
sulla sicurezza, quando svolti al di fuori dell’orario di servizio rientrano nell’art. 29, comma 3, lettera a2. 
Il referente del corso è NEW AGE ECOLOGIA SRL, nella persona del nostro RSPP Dania Piazza, il relatore al corso è 
Dott. COLOMBO LUCA. 
Ciascun corsista dovrà firmare il registro presenze e al termine del corso effettuare un test. 
 

Elenco incaricati primo soccorso 

N. COGNOME NOME 

1 AVERAIMO ILENIA 

2 BERSANI DONATELLA 

3 BOROWIEC ANETA EWA 

4 BRESSAN ORNELLA 

5 BRUSA PAOLA 

6 CARPI LUCIA 

7 CATELLA MARIELLA 

8 DE GAETANO ROBERTA 

9 DELLA BERNARDA VALERIA 

10 DI SALVO MARIANNA 

11 GENOVESE DOMENICO 

12 GOBBATO PATRIZIA 

13 GRANDINETTI VITTORIA 

N. COGNOME NOME 

14 LAURENZANO MARIA 

15 MARABINI MARIANGELA 

16 MONDORA LARA 

17 MONTEMURRO CRISTIANA 

18 OTTAVIANI SARA 

19 PALAZZOLO MARIA CARMELA 

20 POZZI ROSANNA 

21 SERENO ANNA 

22 STRACUZZI MARIA 

23 TETTAMANTI ALESSANDRA 

24 TRAZZI PAOLA 

25 ZANONCELLI ILARIA 

26 ZOCCOLILLO GIOVANNA 

 
Programma del corso 

 MODULO (4ore) – 23/01/2021 
Il primo soccorso in azienda: legislazione e 
organizzazione 

                                            
1 La formazione sulla sicurezza è disciplinata dal decreto legislativo n. 81/08 che, rispetto alla precedente normativa, ossia il D.Lgs. 626/94, 
ha reso la formazione obbligatoria. 

2 “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione 

alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 
istituzioni educative, fino a 40 ore annue“. 

 Gli addetti alla squadra aziendale di primo 
soccorso 

 Modalità di classificazione delle aziende in 
gruppi (A, B, C) 
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 Dotazioni obbligatorie per le aziende dei 
gruppi A, B, C La cassetta di primo 
soccorso ed il pacchetto di medicazione 

 Contenuti e modalità di utilizzo Allertare il 
Sistema di Soccorso 

 Cause e circostanze dell’infortunio (luogo 
infortunio, numero persone coinvolte, 
stato degli infortunati,..) 

 Comunicazione informazioni ai Servizi di 
Assistenza sanitaria di emergenza 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria 
 Scena dell'infortunio o raccolta delle 

informazioni o previsione dei pericoli 
evidenti e di quelli probabili 

 Accertamento delle condizioni psicofisiche 
del lavoratore infortunato: o funzioni vitali 
(polso, pressione, respiro) o stato di 
coscienza o ipotermia e ipertermia 

 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
dell'apparato cardiovascolare e 
respiratorio 

 Tecniche di autoprotezione del personale 
addetto al soccorso Conoscere i rischi 
specifici dell’attività svolta 

  
II MODULO (4 ore) – 06/02/2021 
Attuare gli interventi di primo soccorso 

 Sostenimento delle funzioni vitali: o 
posizionamento dell'infortunato e 
manovre per la pervietà delle prime vie 
aeree o respirazione artificiale o massaggio 
cardiaco esterno 

 Riconoscimento e limiti d'intervento di primo 
soccorso: o lipotimia, sincope, shock o 
edema polmonare acuto o crisi asmatica o 
dolore acuto stenocardico o reazioni 
allergiche o crisi convulsive o emorragie 
esterne post- traumatiche e 
tamponamento emorragico Acquisizione 

degli aspetti generali sui traumi in 
ambiente di lavoro 

 Cenni di anatomia dello scheletro 
 Lussazioni, fratture e complicanze 
 Traumi e lesioni cranico – encefalici e della 

colonna vertebrale 
 Traumi e lesioni toraco- addominali 
 Acquisizione degli aspetti generali sulle 

patologie specifiche in ambiente di lavoro 
 Lesioni da freddo e da calore 
 Lesioni da corrente elettrica 
 Lesioni da agenti chimici 
 Intossicazioni 
 Ferite lacero contuse 
 Emorragie esterne 

 
III MODULO (4 ore) – 13/02/2021 
Acquisire capacità di intervento pratico 

 Tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
 Tecniche di sollevamento, spostamento e 

trasporto del traumatizzato 
 Tecniche di primo soccorso in caso di: o 

Soffocamento, svenimento, ictus. o Shock, 
crisi di ansia o panico, reazioni allergiche, 
crisi respiratorie, crisi convulsive, shock 
anafilattico. o Lussazioni, fratture, 
emorragie, amputazioni, ferite da corpi 
estranei, immobilizzazione degli arti o 
Emorragie interne, trauma cranico e 
addominale, lesioni ad occhi e orecchi. o 
Ustioni, lesioni da corrente elettrica e da 
agenti chimici, avvelenamento, 
intossicazione. o Esposizione accidentale 
ad agenti chimici e biologici. o Colpi di sole 
e di calore, congelamento, assideramento 

 Per la parte pratica si fa utilizzo di manichino 
ed accessori 

 

                     
 

 
       La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
 

 
                                              

  
 


