
lstituto di lrtruzione
5econoarra Supenore

§rasrnus*
M0,VfimU - yid Pracorrfn, III - IEl. e Fsxf80.88ru597 -080.4736282
C.M. SAIS&53mC - C.Fisc. 93423280721

e-rioil: bak1ilcffitr:@Itsruzione,it - pet: bois?S3ffftri@pec.isfruziofie,itil-{J§ffi§ ffiW§Sffi
rlloncpoli {8a} wl+t*,.§ssiuiEr'r*,lr*L *dx" Jf .= §ll${t*{Ef§*r*ua

C r,ie rL$,ìE rvi r,f,{6 Monopoli, data del protocollo

Ai Docenti

prof.ssa Filomena Fiordaliso
prof. ssa Lidia Imperato
prof. Alessandro Indelli

prof. Vincenzo D'Amelj Melodia
prof.ssa Cornelia Penta

prof. Antonio Palmisano
prof. Vincenzo Rotolo

Al personale ATA

sig.ra Daniela Di Bello
sig. Cosimo Palasciano

sig. Giovanni Scalise

ep.c.
Alla DSGA

Al personale docente e ATA
Ai genitori

AI RSPP
AI RLS

Al sito web
All'albo online dell'Istituto

OGGETTO: DESIGNAZIONE ADDETTI ALL'USO DEI DEFIBRILLATORI UBICATI PRESSO
GLI EDIFICI SCOLASTICI

IL DIRIGENTE SCOLASTTCO

'/ Visto il D. Lgs n.29711994;
,/ VISTO il D. Lgs n.5911998;
,/ VISTO il D. Lgs n.16512001;
,/ vtsTo il D. Lgs n. 8l/2008;
,/ VISTO il vigente CCNL - Comparto lstruzione e Ricerca;
,/ vISTo il D.M. n. 388 d,et t5.07.2003, allegaro 1;I.I.S.S. "Luigi RUSSO"
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yISTA la nomina conferita ai componenti del personale elencati inindirizzo quali "Addetti al Primo

soccorso" con prot. 000523Oru del 0l I l0l202l;

verificato che la collocazione di n. 1 DAE presso la sede di via Procaccia ne garantisce la piena

disponibilità e la facilità di accesso;

Verificato che la collocazione di n. 1 DAE presso la sede di via Beccaria ne garantisce

la pienadisponibilità e la facilità di accesso;

DESIGNA

quali addetti all,uso ed alla manutenzione dei defibrillatori in dotazione a questo Istituto i seguenti:

per la sede di via procaccia: sig.ra Daniela Di Bello; sig. Cosimo Palasciano; prof' Antonio

Palmisano; prof. Vincenzo Rotolo; sig' Giovanni Scalise'

per la sede di via Beccaria: prof.ssa Filomena Fiordaliso; prof.ssa Lidia Imperato; prof' Alessandro

toa.m; prof. vincenzo D'Amelj Melodia; prof.ssa cornelia Penta.

A1 personale incaricato sarà fornita adeguata formazione, secondo quanto stabilito dalla legge, in

tempi brevi, compatibilmente con le disponibilitàfinanziaie di questo Istituto'

In caso di necessità, compito dell'Addetto all'uso del defibrillatore sarà quello di attuare le misuredi

soccorso in conformità alla formazione ricevuta'

Gli addetti avranno inoltre cura di tenere in efficienza operativa il DAE di competenza attraverso:

1. Controlli e manutenzione giornaliera:

Verificare l,assenza di segnali di malfunzionamento (es. spia rossa, allarme sonoro); Verificare la

presenza di spia lampeggiante verde;

2. Controlli e manutenzione settimanali:

Verificare l'assenza di sporco o di contaminazione dell'unità e degli accessori' In tal caso

prowedere alla plJiziadel dispositivo e degli accessori;

verirrcare |assenza di danneggiamenti deil'unità e degli accessori. In tal caso informare

immediatamente il Dirigente per I'invio del dispositivo in assistenza;

controllare la data al sàaenà deile batterie e àegli elettrodi. In prossimità della data di scadenza'

informare immediatamente il Dirigente per la sollecita sostituzione'
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3. Controlli e manutenzione mensih:

Eseguire autotest manuale;
Controllare la disponibilità di pacchi batteria e di elettrodi di scorta. In caso negativo, informare
immediatamente il Dirigente per la reintegrazione;

Assicurarsi della presenza dt almeno n. 2 pocket mask; di forbici taglia abiti; di almeno n. 2 rasoi;
di almeno n. 5 confezioni di garze non sterili; di almeno n. 3 confezioni di guanti monouso.

Si ricorda che tutti gli incaricati sono tenuti al segreto in ordine alle situazioni di cui vengano a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte.

La nomina decorrerà dal ricevimento della presente fino al 31 agosto 2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Adolfo Marciano

Firmato digitalmente da
Adolfo Marciano
c=ir
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