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-Al Personale Docente 

-Al Personale ATA 

-Al Sito web-AREA RISERVATA DOCENTI E AREA ATA 

-Al DSGA 

OGGETTO: Corso di formazione per Addetti PRIMO SOCCORSO  (art. 37 D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii.;          DM 388/03). 
 

                          Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, in ottemperanza all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 

(Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., all’Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011 e all’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016, si svolgerà IN PRESENZA il Corso per Addetti 

al PRIMO SOCCORSO nei giorni giovedì 23 Marzo e venerdì 24 Marzo 2023 dalle ore 13 presso 

l’auditorium del “Fermi – Gadda” (dove si svolgono i collegi in presenza) al CPIA a Corso Malta 141. 

 

                          Il corso per addetto al primo soccorso, della durata di 12 ore, è rivolto alle aziende 

appartenenti al gruppo B-C. La classificazione delle aziende viene indicata nell’art. 1 del DM 388/03, che 

contiene le disposizioni sul pronto-primo soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 

626/94 e art.37 D.Lgs 81/2008. Il programma del corso prevede l’approfondimento di tutte le tecniche di 

pronto intervento, della normativa in materia e di come contattare il 118. 

 

                          Il corso di 12 ore verrà suddiviso in 8 ore di studio teorico e 4 di studio pratico. 

Al termine del corso sarà necessario sostenere un test che, se superato, dà diritto all’attestato che certifica il 

possesso dei requisiti indispensabili per essere addetto al primo soccorso in azienda. 

 

                       Per ogni Sede si richiede la presenza minima di almeno due docenti e un personale ATA per 

avere la costituzione di una squadra (minimo 2-3 addetti) di Primo Soccorso per ogni singola Sede, in 

ottemperanza a quanto prevede la norma. Il Referente di ogni sede, comunicherà per la propria sede i 

nominativi dei partecipanti. 

 

I dipendenti che hanno già partecipato ad iniziative similari, compresa la prova pratica prevista, presso altre 

Istituzioni Scolastiche, se debitamente certificate, sono esonerati dalla frequenza del corso.  

Tali certificazioni devono essere presentate in Segreteria prima dell’avvio del corso stesso. 
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Si ricorda che, comunque, se superati i tre anni dalla partecipazione a tale tipologia di corso, è obbligatorio 

l’aggiornamento, quindi il corso in oggetto fungerà anche da aggiornamento per tali dipendenti. 

 

Il percorso formativo, per la cui validità è necessaria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, 

si concluderà con una prova di verifica ed esercitazioni pratiche. 

 

Gli attestati finali saranno rilasciati soltanto a coloro che avranno assolto l’obbligo di frequenza secondo il 

criterio sopra indicato e daranno luogo a credito formativo permanente. 

 

Eventuali ulteriori notizie in merito, potranno essere richieste direttamente al RSPP Prof. Ing. Vito Russoniello. 

 

Programma del corso per addetto al primo soccorso 12 ore 

 

Il programma del corso per addetto al primo soccorso di 12 ore tocca i principali aspetti del primo soccorso in 

azienda. In particolare, fa riferimento all’allegato IV del DM 388/03, che indica gli argomenti che un addetto al primo 

soccorso aziendale, impiegato in un’azienda classificata nei gruppi B e C, deve conoscere per poter svolgere la sua 

mansione. 

 

Anche per il corso di 12 ore è prevista una parte teorica di 8 ore che toccherà i seguenti aspetti: 

 

 Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio, comunicazione delle informazioni ai 

Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio, raccolta di informazioni, previsione dei pericoli, 

accertamento delle condizioni dell’infortunato (funzioni vitali, coscienza, temperatura). 

 Nozioni elementari di anatomia dell’apparato circolatorio e respiratorio. 

 Tecniche di autoprotezione. 

 Attuazione di interventi di primo soccorso: posizionamento dell’infortunato, respirazione artificiale, 

massaggio cardiaco. 

 Riconoscimento dei limiti di intervento. 

 Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: fratture, lussazioni, traumi cranici, della colonna e 

addominali. 

 Conoscente sulle principali patologie legate all’ambiente di lavoro. 

 

La parte pratica dura invece 4 ore, durante le quali si apprenderà come: 

 

 Comunicare con il SSN. 

 Intervenire in caso di sindromi cerebrali acute. 

 Intervenire in caso di sindromi respiratorie acute. 

 Effettuare la rianimazione cardiopolmonare. 



 Effettuare un tamponamento emorragico. 

 Sollevare, spostare e trasportare l’infortunato. 

 Intervenire in caso di esposizione ad agenti chimici o biologici. 

 

DATE CORSO: 

Giovedì 23  e  Venerdì  24  Marzo  2023  dalle ore 13:00 alle ore 19:00  

Formatori: Dott. Ferdinando Esposito e Dott. Giuseppe Panico – Tutor: Prof. Ing. Vito Russoniello 

 

La formazione degli Addetti al Primo Soccorso presenti nelle Scuole deve essere svolta da personale medico e deve 

rispettare contenuti e tempi minimi previsti per le aziende di gruppo B (in pratica 12 ore di formazione, di cui 8 ore di 

teoria e 4 di interventi pratici). I corsi eventualmente già svolti, ma anche quelli seguiti con le nuove indicazioni date 

dal D.M. 388/03, andranno ripetuti con cadenza triennale (per la parte pratica). 

NELLE SCUOLE, DIPENDENTI, STUDENTI E VISITATORI GLI STUDENTI DURANTE LE ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO SONO CONSIDERATI LAVORATORI A TUTTI GLI EFFETTI 

 

Si ricorda a tutto il personale che:  

- l'organizzazione del corso in oggetto costituisce un obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto ad adempiere 

agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento dei lavoratori (cfr. art. 18, comma 1, lettera l del 

D.Lgs. 81/2008);  

- il lavoratore ha l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro (cfr. art. 20, comma 2, lettera h del D.Lgs. 81/2008). 

Napoli 13 marzo 2023 

f.to il Dirigente Scolastico 

 

Prof. Michele Nunziata 

 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo 1993 n. 39 


