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Circ. n. 37                                                                                                                                                       Benevento, 05/10/2022 

 

 

Alle docenti referenti di sede/plesso ed alle docenti vice rererenti di sede/plesso 

Ai preposti alla Sicurezza  

Ai collaboratori scolastici  

                Al sito WEB  
                         Al DSGA   

               

Oggetto: controllo materiale della cassetta di sicurezza relativa all’a.s. 2022/2023. 

  

Tenuto conto che le docenti referenti di sede/plesso, tra le varie incombenze, hanno anche il ruolo di preposto 

alla sicurezza, è rilevante verificare ad ogni avvio di anno scolastico la presenza del relativo materiale sanitario 
nell’interno della/e cassetta/e del primo soccorso allocata/e in ogni sede/plesso. 

Nello specifico è necessario provvedere a verificare la presenza nelle stesse del materiale di cui all’allegato A 
del DM 388/03 e, solo dopo, a segnalare:   
 
il materiale mancante  
 
il materiale scaduto. 
 

Sulla base della verifica è necessario inoltrare apposita segnalazione al DSGA, oltre che allo scrivente, per 
definire, con urgenza, l’acquisto di quanto segnalato come assente o scaduto.  

 

Le stesse docenti referenti di sede/plesso verificheranno se la cassetta del primo soccorso è istallata in luogo 

ben visibile e riconoscibile, se sia affissa saldamente a parete e se è funzionante nella sua chiusura.  

 

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (allegato A del DM 388/03): 

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); 
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ghiaccio pronto uso (due confezioni); 
  sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); 

termometro;  
apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; 

 
Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 

  

  

                f.to prof. Citarelli Edoardo 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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