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Prot. N. si veda segnatura 

Ai docenti del plesso di via Fatima 
Elia Anna Maria 

Lettere Nadia 
Montedoro Anna 

Quarta Maria Rosaria 
Al collaboratore scolastico del plesso di Via Fatima 

Calcagnile Santo 
Ai docenti del plesso di via Mogadiscio 

Greco Valerio 
Nestola Stefania 

Sanasi Maria Grazia 
Quarta Sabrina 

Ai collaboratori scolastici del plesso di via Mogadiscio 
Leo Cosimo 

Agli Assistenti Amministrativi del plesso di via Mogadiscio 
Alemanno Luca 
Caputo Stefania 

 
OGGETTO: Lettera di incarico addetti primo soccorso – D.Lgs 81/08 e D.M. 10/03/1998  

                    Con la presente le comunichiamo, previa consultazione del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza, la sua designazione quale “Lavoratore incaricato di attuare le misure di 

pronto soccorso” a scuola nella sede indicata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del Decreto 

Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008. A norma del Capo III del predetto decreto, le ricordiamo che:  

• nella sua funzione lei ha il compito di mettere in atto le misure di salvataggio, di pronto soccorso 

e di gestione dell'emergenza predisposte dall'azienda;  

• nella sua funzione lei dovrà controllare periodicamente la cassetta del pronto soccorso e 

segnalare al DSGA eventuali necessità di sostituzione dell’occorrente; 

• nella sua funzione lei dovrà prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e 

di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi 

di lavoro, stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori 

infortunati;  
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• per permetterle di svolgere al meglio la sua funzione le sarà fornita una formazione specifica ed 

adeguata in materia attraverso la partecipazione a spese dell’istituto ad uno specifico corso di 

formazione in materia di pronto soccorso conforme alle normative vigenti;  

• la sua attività dovrà essere svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che le saranno 

forniti dalla scuola; 

• Dovrà far parte del comitato per il contrasto al Covid 19 e collaborare con il referente Covid e 

con il medico competente per l’attuazione di ogni forma di contrasto all’eventuale diffusione 

dell’epidemia. 

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.  

Copertino, 06/10/2021 
F.to digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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