
 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ACQUARONI 

Via Acquaroni,53 - 00133- Roma tel.06/2050607 fax 06/20449294 email rmic8e700q@ istruzione.it 
 

        Roma, 29/01/2016 

        A tutto il personale dell’ I.C.  

              “ Via Acquaroni “ 

prot. 404/A8G 

 
Oggetto: designazione lavoratori ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ai sensi del D.L.vo 

81/08. 
 
Vengono designati, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, i lavoratori in 
oggetto. 
I compiti che dovranno svolgere sono i seguenti: 
1. valutano se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio; 
2. si accertano del danno subito; 
3. spostano la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’e’ pericolo 

imminente; 
4. pongono nella posizione più opportuna l’infortunato ed apprestargli le prime cure; 
5. in caso di infortunio grave telefonano all'ambulanza;  
6. se possibile mettere l’infortunato in posizione sdraiata e coprire la persona con coperta 

o cappotti se la temperatura è relativamente bassa; 
7. aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, scacciando il colletto della 

camicia, la cinta dei pantaloni o il reggiseno; 
8. effettuato il soccorso, coprire l'infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e 

confortandolo con la propria presenza.  
 
Si informano i lavoratori designati che: 

 Essi riceveranno adeguata formazione sui compiti per i quali sono stati nominati; 

 Essi non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione; 

 La formazione avverrà in orario di servizio; 
 

Il Dirigente Scolastico     Per presa visione l’RLS 

Dott.ssa Silvana Trapani     Raffaella Gianni 

 

 
 



 Lavoratori designati per la sede di 
Via Acquaroni, 53 

Firma per accettazione 

1. Lupoli  Angela  

2. De Cesare Sabrina  

3. Rosini  Giuseppina  

4. Giani Stefania  

 Lavoratori designati per la sede di 
Via Merlini, 8 

Firma per accettazione 

5. Stasio Maria Gabriella  

6. Trogu Carla  

 Lavoratori designati per la sede di 
Via Acquaroni, 51 

Firma per accettazione 

7. Toscano Crocifissa  

 Lavoratori designati per la sede di 
Santa Rita 

Firma per accettazione 

8. Farina Caterina  

 Lavoratori designati per la sede di 
Via Merlini, 30 

 

9. Florenzi Antonella  

10. De Paolis  Ester  

 Lavoratori designati per la sede di 
Via Acquaroni, 65 

 

11. Richiusa Grazia  

12. Proietti Paola  

 


