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CONTENUTI MINIMI DELLA CASSETTA DI PRIMO 

SOCCORSO 
(Allegato A1/PEE) 

 
CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

Allegato I del D.M. 388/03 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. N. 5 Guanti sterili monouso 

2. Visiera paraschizzi  

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 Litro 

4. N. 3 Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml 

5. N. 10 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole 

6. N. 2 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole 

7. N. 2 Teli sterili monouso 

8. N. 2 Pinzette da medicazione sterili monouso 

9. Confezione di rete elastica di misura media 

10. Confezione di cotone idrofilo  

11. N. 2 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso 

12. N. 2 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 

13. Un paio di forbici 

14. N. 2 Lacci emostatici 

15. N. 2 Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 

16. N. 2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 

17. Termometro 

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
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CONTENUTI MINIMI DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
(Allegato A2/PEE) 

 
PACCHETTO DI MEDICAZIONE 

Allegato II del D.M. 388/03 
 

 
 

 

1. N. 2 paia di Guanti sterili monouso  

2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml  

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

4. N. 1 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole  

5. N. 3 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole  

6. Pinzette da medicazione sterili monouso  

7. Confezione di cotone idrofilo  

8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso  

9. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 

10. Rotolo di benda orlata alta cm 10  

11. Un paio di forbici  

12. Un laccio emostatico  

13. Confezione di ghiaccio pronto uso  

14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari  

15. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in 

attesa del servizio di emergenza 
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PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA 
PROCEDURA OPERATIVA 

(Allegato A3/PEE) 
 

 
Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi 
organici infetti, in particolare sangue (epatite B - epatite C - ecc.), si danno le 
seguenti indicazioni: 

 E’ necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire 
in contatto con liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, 
igiene ambientale) e per interventi di primo soccorso (ferite, sangue dal 
naso, ecc..), medicazioni, rimozione di materiale sporco di sangue; 

 Igienizzare subito le mani non appena si tolgono i guanti 

 Utilizzare materiale monouso per le medicazioni 

 Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) ed effetti 
personali (spazzolino da denti, ecc.) devono essere preferibilmente 
personali e comunque, qualora si imbrattino di sangue, devono essere 
opportunamente disinfettati 

 Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di 
sangue o altri liquidi organici è una soluzione di cloro attivo alo 0,5% 
che si ottiene diluendo 1 parte di candeggina in 9 parti di acqua (es. 1 
bicchiere di candeggina in 9 di acqua). 

 

Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato di seguito: 
1.   Indossare guanti monouso  
2.   Allontanare il liquido organico dalla superficie con  carta assorbente  
3.   Detergere la superficie con soluzione detergente 
4.   Disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come 

detto sopra e lasciare agire la soluzione per un tempo minimo di 10 
minuti 

5.   Sciacquare con acqua 
6.   Allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto 

apposito per la raccolta dei rifiuti sanitari 
7.   Togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto 

contenente i rifiuti e smaltirlo 
8.   Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone 

   
N.B.: È necessario controllare la composizione del prodotto a base di 
Ipoclorito di sodio a disposizione,  ed assicurarsi  che abbia una 
concentrazione di cloro attivo NON OLTRE al 5-6%. 
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MODULO REGISTRAZIONE DEGLI STATI DI EMERGENZA 

VERIFICATESI NELL’ISTITUTO 
(Allegato A4/PEE) 

 

REGISTRAZIONE STATI DI EMERGENZA  

DELL'ISTITUTO SCOLASTICO 

SPP 

ALLEGATO 
PEE 

Codice progressivo evento   

Nominativo della persona che ha dato l’allarme  

Altre persone presenti  

Breve descrizione dell’evento  

Nominativo dell’incaricato al primo intervento  

Azioni intraprese  

Richiesta soccorsi esterni  SI NO Chiamati alle ore ___________ 

Arrivo dei soccorsi esterni SI NO Arrivo alle ore ___________ 

Azioni intraprese dai soccorritori esterni  

Arrivo dei soccorsi esterni SI NO  

Danni alle cose SI NO  

Eventuali danni causati a terzi SI NO  

ANALISI DELL’EVENTO 

Probabili cause  

Inefficienze riscontrate  

Compilato da   

(nome e cognome) (qualifica) 

Data compilazione __________ Firma per supervisione R.S.P.P.    ____________________ 

Allegati: 
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NUMERI UTILI DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA 
(Allegato A5/PEE) 

 Responsabili delle emergenze: Dirigente Scolastico e Responsabili di plesso 

 Le richieste di intervento di enti esterni di soccorso devono essere precise, ordinate e sintetiche. 

COME EFFETTUARE LA CHIAMATA 
1. Comporre il NUMERO 
2. Dichiarare COGNOME, NOME e QUALIFICA 
3. Fornire: 

 Nome della Scuola 
 Indirizzo della Scuola 
 Telefono della Scuola 

4. Dichiarare: 
 Cosa e dove sta succedendo 

5. Comunicare in caso siano presenti: 
 n. persone ferite 
 Ascoltare con attenzione le istruzioni dell’interlocutore. 
 Domandare se occorrono altre informazioni 

NUMERI DI EMERGENZA 

 

POLIZIA PRONTO INTERVENTO 113 
Pronto intervento 06/9602081 

 

CARBINIERI PRONTO INTERVENTO 112 
Comando di Latina 06/9682157 

 

 

VIGILI DEL FUOCO - EMERGENZA INCENDIO 115 
Pronto Intervento 
VIGILI DEL FUOCO - Comando Provinciale Latina 

0773/4086 

 
EMERGENZA SANITARIA - PRONTO SOCCORSO 118 

 
 

 

PUNTO DI PRIMO SOCCORSO DI CISTERNA LT 

OSPEDALE S. MARIA GORETTI DI LATINA 

I.C.O.T.  

SERVIZIO AMBULANZE 

 

CENTRO ANTIVELENI ROMA 

CENTRO ANTIVELENI MILANO 

06/960225761 

0773/6551 

0773/6511 

0773/480030 

0773/484851 

06/3054343 

02/66101029 

 

GUARDIA DI FINANZA 117 
COMANDO PROVINCIALE LATINA 0773/690935 

0773/695693 

 
ENEL SEGNALAZIONE GUASTI 

803.501 
800.900.800 

 
GAS SEGNALAZIONE GUASTI 800.900.999 

 

ACQUA SEGNALAZIONE GUASTI 800.626.083 

 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 0773.633955 

 
CORPO FORESTALE DELLO STATO 1515 
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MODULO DI CONTROLLO PRESIDI SANITARI 
(Allegato A6/PEE) 

 

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO N. ______       A.s. 20……/…… 
 

Addetto PS: [nome e cognome; plesso lavorativo] 

Sig.                                                                     

Data controllo 

____/____/______ 

Data controllo 

____/____/______ 

N. Contenuto Obbligatorio Conforme Sostituire Integrare Conforme Sostituire Integrare 

5 Paia di Guanti sterili monouso        

1 Flacone di soluzione cutanea iodopovidone al 10% di iodio 1L       

3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) 500 ml       

2 Rotolo di cerotto alto 2,5 cm        

2 Confezione di cerotti di varie misure       

1 Confezione di cotone idrofilo da 100 g       

10 Compresse di garze sterili 10x10 in buste singole       

2 Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole       

1 Confezione di rete elastica di misura media       

2 Confezione di ghiaccio pronto uso istantaneo       

3 Lacci emostatici       

2 Teli sterili monouso       

1 Termometro       

1 Paio di forbici con punta arrotondata        

2 Paio di pinzette in confezione sterile monouso       

2 Sacchetti monouso per raccolta dei rifiuti sanitari       

1 Visiera Paraschizzi       

1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa       

1 Libretto con nozioni di Pronto Soccorso       

1 Elenco dei presidi contenuti       

1 Modulo per la verifica del controllo         

1 Istruzione “Prevenzione malattie a trasmissione ematica”       

1 Istruzioni sull’uso dei presidi e dei D.P.I.       

N. Contenuto Opzionale Conforme Sostituire Integrare Conforme Sostituire Integrare 

 ▪ Confezione di  sapone liquido       

1 ▪ Confezione di guanti monouso in vinile o in lattice       

 ▪ Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. 100 g.       

 
▪ Confezione di clorossidante elettrolitico al 10% 
(Amuchina o analoghi)  

      

 ▪ Coperta isotermica monouso       

 ▪ Pocket Mask       

 
 
Alla data del controllo la cassetta è risultata:   conforme    con necessità di reintegro dei presidi indicati. 

 
 
Per l’acquisto una copia del presente modulo è stata consegnato in data __________ a __________________________ 
 
 
All’arrivo del materiale richiesto consegnare all’addetto di PS [nome e cognome]:  _______________________________ 
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MODULO DI EVACUAZIONE 
(da inserire all’interno del registro di classe) 

 

Punto Di Raccolta  

NOME EDIFICIO  

PIANO  

CLASSE  

N° LOCALE  
 

ALLIEVI 

ALUNNI 
PRESENTI 

N° 

ALUNNI 
EVACUATI 

N° 

DISPERSI 

 

 

 

 

FERITI 

 

 

 

 

Altre 
Comunicazioni 

 

 

 

 

 
 

In caso di evacuazione dall’edificio il presente modulo deve essere compilato a cura 
dell’insegnante e fatto pervenire al Dirigente Scolastico o a chi per Egli è a capo del 
coordinamento soccorsi. 
 

Data ___ /___ /______     FIRMA DEL DOCENTE 
        

…………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 

Il presente modulo deve essere custodito all’interno del registro di classe e compilato dall’insegnante una volta raggiunto il Punto di Raccolta. Tale 
modulo, una volta compilato, dovrà essere prontamente consegnato al responsabile dell’area di raccolta.  
Si ricorda che al diramare del segnale di evacuazione bisogna interrompere immediatamente  ogni attività, disporre gli alunni in fila ordinata, 
contare gli alunni, prendere il registro di  classe ed una penna, e recarsi con gli alunni al punto di raccolta.  
All'inizio dell'anno scolastico e prima di ogni prova di evacuazione, l’insegnante  coordinatore di classe deve provvedere a: 

 dare lettura nella classe delle norme di comportamento da utilizzate in caso di incendio e terremoto (Vademecum PEE) 

 verificare con gli allievi la disposizione dei banchi, accertando la presenza di idonei passaggi 


