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Circolare n° 254                              Sciacca, 22 Febbraio 2023 
 

 
Al Personale A.T.A. 

Al Personale del Convitto  
Al D.S.G.A.  

Loro sedi 
Al Sito web della scuola 

All’Albo R.S.U. e Sindacale 
Agli Atti della Scuola 

 
 
Oggetto: Verifica e integrazione materiale cassetta di Pronto Soccorso 

 

In riferimento al D.Lgs. 81/2008 s.m.i e al D.M. 15 luglio 2003 n. 388 - l’allegato 1, si invita il 

Personale A.T.A., nello specifico gli Assistenti tecnici e i Collaboratori scolastici, a verificare 

con cadenza bimensile (e in occasione di un infortunio, se si ha la certezza che il contenuto 

sia stato alterato) le cassette di Pronto Soccorso presenti nei corridoi, laboratori e 

auditorium, compilando il “Registro di verifica periodica” per attestare lo stato di 

conformità dei prodotti, in particolare: 

- la presenza dei prodotti per tipologia e quantitativo; 

- la loro integrità; 

- le date di scadenza dei prodotti integri. 

Si prega inoltre di fare pervenire al Sig. Vincenzo Bacchi, dell’Ufficio di segreteria, l’elenco 

dei prodotti mancanti o scaduti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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D.M. 15 luglio 2003 n. 388 - Allegato 1  

Contenuto minimo della Cassetta di Pronto Soccorso  

 

Guanti sterili monouso (5 paia). 

Visiera paraschizzi. 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).  

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

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

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 

Teli sterili monouso (2). 

Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 

Confezione di rete elastica di misura media (1). 

Confezione di cotone idrofilo (1). 

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 

Un paio di forbici. 

Lacci emostatici (3). 

Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 

Termometro. 

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
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