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                                                                       Francavilla di Sicilia, 22/02/2022     

                                  

                                                                                                                                

                                                                           Ai Docenti 

Amico Anna 

Belfiore Francesca 

Calabrò Maria 

Castrianni Carmela 

Filippello Daniela 

Nicodemo Angela Grazia Caterina 

Paparo Emanuele Maria 

Al  collaboratore solastico 

Conti Concetta 

 

                                                                                                           Al RSPP d’Istituto 

 Al Medico competente 

                                                                     Alla DSGA 

                                                                         Al Sito Web 

All’Albo 

                                                            

Oggetto: Nomina Addetti all’uso del defibrillatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In qualità di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D. L.vo 9 

aprile 2008, n° 81 e s.m.i., previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

VERIFICATA la collocazione del defibrillatore ubicato nel plesso scolastico di Piazza Pirandello di 

Francavilla di Sicilia dell’Istituzione che ne garantisce la piena disponibilità e la facilità di accesso; 

VERIFICATA la presenza, nel plesso di scuola dell’Infanzia e nel plesso di Scuola 

Primaria/Secondaria di I grado di Francavilla di Sicilia, di personale formato e abilitato all’uso del 

BLSD; 

VERIFICATA la presenza del cartello di segnalazione del posto in cui è posizionato il defibrillatore; 

NOMINA 

quali Addetti all’uso e alla manutenzione del defibrillatore in dotazione nel plesso di Piazza Pirandello 

di Francavilla di Sicilia il personale di seguito specificato: 

 Amico Anna 

 Belfiore Francesca 
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 Calabrò Maria 

 Castrianni Carmela 

 Filippello Daniela 

 Nicodemo Angela Grazia Caterina 

 Paparo Emanuele Maria 

 Conti Concetta 

 

L’incarico comporta i seguenti compiti: 

Controlli e manutenzione giornaliera: 

• Assenza di segnali di malfunzionamento (es. spia rossa, allarme sonoro); 

• Presenza di spia lampeggiante verde; 

Controlli e manutenzione settimanali: 

•Verifica a vista dell’assenza di sporco o di contaminazione dell’unità e degli accessori.  

In tal caso provvedere alla pulizia del dispositivo e degli accessori; 

• Verifica a vista dell’assenza di danneggiamenti dell’unità e degli accessori.  

In tal caso informare immediatamente il datore di lavoro per l’invio del dispositivo in assistenza; 

• Controllo della scadenza delle batterie e degli elettrodi. In caso di superamento della 

data di scadenza, informare immediatamente il datore di lavoro per la sollecita 

sostituzione.  

Controlli e manutenzione mensili: 

• Esecuzione autotest manuale; 

• Controllo della disponibilità di pacchi batteria e di elettrodi di scorta. In caso negativo, informare 

immediatamente il datore di lavoro per la reintegrazione; 

• Controllo della presenza del kit accessori 

- almeno n. 2 pocket mask; 

- forbici taglia abiti; 

- almeno n. 2 rasoi; 

- almeno n. 5 confezioni di garze non sterili; 

- almeno n. 3 confezioni di guanti monouso. 

 

In caso di soccorso il compito sarà di attuare tutte le misure in conformità alla formazione ricevuta. 

Si ricorda che tutti i componenti del Servizio Gestione Emergenze sono tenuti al segreto 

professionale, in ordine alle situazioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni 

svolte.  

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                                                (documento firmato digitalmente ai sensi e per gli  
                                                                                                     effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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