
 
                 

                          Circ. 39 del 29/09/2017 

Ai Responsabili di plesso 

              Agli Addetti al Primo Soccorso 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Direttore SGA 

Atti- Sito web 

 

 

 

Oggetto: Ricognizione contenuti minimi Cassetta di Primo Soccorso D.Lgs. 81/2008 

 

 

La cassetta di Primo Soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro, in posizione facilmente accessibile 

ed individuabile da segnaletica appropriata. 

Deve contenere la dotazione minima di seguito indicata, la quale sarà integrata sulla base dei rischi specifici 

presenti sul luogo di lavoro dal Datore di Lavoro e dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Il contenuto della cassetta di Primo Soccorso dovrà, inoltre, essere costantemente controllato, in modo da 

garantirne la completezza ed il corretto stato d’uso. 

Si ricordano i contenuti minimi della cassetta di Primo Soccorso in dotazione di ogni plesso scolastico, come previsti 

dall’allegato 1 del D.Lgs. 388/2003, "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale”: 

a) Ogni cassetta di Pronto Soccorso, (opportunamente segnalata e dotata di chiusura) deve essere posizionata 

       a muro. Deve essere, inoltre, facilmente asportabile in caso di intervento.  
 

b)  OGNI CASSETTA DEVE CONTENERE: 

• N. 5 paia di guanti sterili monouso  

• N. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro  

• N. 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml 

• N. 2  rotoli di cerotto alto 2,5 cm  

• N. 2  confezione di cerotti di varie misure. 

• N. 1  confezione di cotone idrofilo da 100 g. 

• N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole. 

• N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole . 

• N. 1  confezione di rete elastica di misura media. 

• N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso. 

• N. 3 lacci emostatici. 

• N. 2 teli sterili monouso  

• N. 1 termometro. 

• N. 1 paio di forbici con punta arrotondata 

• N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso. 

• N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari. 

• N. 1 Visiera Paraschizzi  

• N. 1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa  
 

Si ricorda che la cassetta di Primo Soccorso deve essere collocata in ambiente non accessibile agli alunni e deve 

essere a conoscenza di tutti i Docenti e dei Collaboratori scolastici.  

Si invitano gli Addetti al Primo Soccorso ed i Responsabili di plesso a procedere ad una tempestiva ricognizione del 

materiale di Primo Soccorso, compilando l’allegata scheda. 

 

 

 

 



 
 

 

La ricognizione andrà eseguita periodicamente, su apposito Registro, con obbligo di segnalare tempestivamente, 

previa verifica della scadenza del materiale sanitario, la necessità di reintegro.  

Si invita il Direttore SGA a voler provvedere periodicamente al reintegro dei prodotti consumati e/o scaduti.  

Si ricorda altresì, che in caso di visite guidate, viaggi di istruzione e attività svolte fuori l’edificio scolastico il Docente 

accompagnatore e/o il Responsabile di plesso dovrà curare di dotarsi di un Pacchetto di Medicazione il cui 

contenuto è riportato di seguito: 

  

c) CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE ALLEGATO 2 (DM 388/03) 

• Guanti sterili monouso (2 paia). 

• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 

• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 

• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 

• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 

• Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 

• Confezione di cotone idrofilo (1). 

• Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 

• Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 

• Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 

• Un paio di forbici (1). 

• Un laccio emostatico (1). 

• Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 

• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 

 

Confidando nella consueta collaborazione, si saluta cordialmente 

 

Si allega : 

1. Scheda ricognizione del materiale di Primo Soccorso 

2. Registro controllo periodico cassette Primo Soccorso 
 

 


