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AL RSPP D’ISTITUTO 
PER. IND. PIER PAOLO CANINO 
studioproject@alice.it  
 AL D.S.G.A. 
lara.erboso@gmail.com  

         ALLA R.L.S. DI ISTITUTO 
         Sig.ra ESTER SALERNO 

au.sagio@tiscali.it                           
A TUTTI I RESPONSABILI DI PLESSO 

         DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
TORANO C. S. MARTINO DI F.- CERZETO 
LORO SEDI 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: Presidi di Primo Soccorso (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 388/2003).  

 

In riferimento all’oggetto, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 388/03 ai fini della 

garanzia dei requisiti minimi di sicurezza, risulta opportuno ricordare che compito dei Coordinatori di Plesso è effettuare la 

verifica periodica dei Presidi di Primo Soccorso di cui all’oggetto al fine di segnalarne sia l’eventuale assenza (Cassette di Primo 

Soccorso) che l’eventuale relativa parziale dotazione (Prodotti Disinfettanti e di Medicazione e quanto altro ancora), 

premunendosi di far pervenire tempestivamente la richiesta di eventuali presidi/prodotti mancanti e/o terminati e/o scaduti al 

fine di poterne programmare in tempi ragionevoli il loro acquisto e permettere il reintegro ottimale dei Presidi stessi, ai sensi di 

quanto disposto dalle norme vigenti in materia. 

Si precisa che la richiesta di acquisto dovrà essere motivata allegando alla stessa la lista di scarico, di seguito indicata, il 

materiale eventualmente utilizzato e/o scaduto recante la data e il motivo dell’utilizzo e/o scadenza. 

La richiesta dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico e al DSGA e per conoscenza al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto, Per. Ind. Ins. Pier Paolo Canino, nonché alla Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, Sig.ra Salerno Ester. 

Nell’invitare, pertanto, tutto il personale interessato a prestare particolare attenzione agli adempimenti su indicati, si 

coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti e si confida nella Vs. fattiva collaborazione e consueta diligenza per l’espletamento 

e l’applicazione di tutto quanto su specificato.  

Tanto si doveva per Vs. opportuna conoscenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Marino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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Allegato: Lista di Scarico Presidi di Primo Soccorso. 

 

Lista di scarico Presidi di Primo Soccorso (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 388/2003). 

 

Plesso ______________________________________________ 

 

Responsabile _________________________________________ 

 

Anno Scolastico 202___ / 202 ___. 

 

Data 

dell’utilizzo 

Materiale 

utilizzato 

Cassetta Primo 

Soccorso 

Alunno/Docente/ATA 

Cognome e nome 

Motivazione Avvisata la 

famiglia 

Specificare 

sì/no 

Segnalazione 

infortunio 

Specificare sì/no 

    

 

 

 

  

    

 

 

 

  

    

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

Il Responsabile di Plesso di  ________________________________________________ 

 
 
Luogo e data, ____________________________________ 

 


