
 
 

 
Agli Addetti all’uso ed alla manutenzione del 
defibrillatore   
Inss. Interessati 
Al personale  Docente 
Ai Responsabili di plesso 
Ai Genitori degli Alunni 
Al Direttore SGA 
Al personale ATA 
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
 
 

Oggetto: Defibrillatori modello PHILIPS HS1 - Verifica corretto funzionamento a.s. 2021/2022 
 

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo di compilare l’allegato modello al fine di verificare il corretto funzionamento dei 
defibrillatori in dotazione all’Istituto e di trasmetterlo a mezzo mail entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
29.10.2021  

Ogni defibrillatore è dotato di una batteria , di elettrodi per adulti monouso e di elettrodi per bambini monouso che 
hanno la seguente durata:  

Codice M5070A – batteria - scade ogni 4 anni, in condizioni di stand-by;  
Codice M5071A - elettrodi adulti - sono monouso e scadono ogni due anni e vanno sostituiti;  
Codice M5072A - elettrodi pediatrici - sono monouso e scadono ogni due anni e vanno sostituiti;  
 
Successivamente al controllo di cui sopra le SS.LL. vorranno verificare che il defibrillatore sia funzionante e pronto 
all’uso , in tal caso sarà accesa una SPIA VERDE E LAMPEGGIANTE; 
 Nel caso si rilevi invece SPIA SPENTA , SPIA ROSSA, BIP ACUSTICO va immediatamente segnalato al Direttore SGA e 
alla Scrivente la problematica riscontrata assieme al numero seriale dell’apparecchiatura senza il quale non si può 
procedere alla richiesta di intervento.  
Si rammenta alle SS.LL. l’obbligo di verificare ogni giorno che il defibrillatore sia funzionante poiché si tratta di una 
apparecchiatura SALVAVITA della cui corretta gestione si è responsabili. 
 

 

Allegati 
Mod.1) Verifica funzionalità defibrillatore 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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