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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tab. A2
PLESSO SCUOLA INFANZIA PIGNOLA a.s. 2020 - 2021
ELENCO ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Marsico Concetta

Polo Nadia
Colangelo Angelina
Romano Maria Rosa
Sarli Celeste
Caggianese Maria Isabella
Calviello Assunta Lucia

COMPONENTE COMPITI
Docente
“
“
“
“
Ata
Ata

I compiti di ogni addetto consistono:


soccorrere un alunno o un adulto infortunato oppure colto da malore improvviso;



assicurarsi che sia attuata con la massima celerità la chiamata al Servizio Sanitario Regionale - 118 ;



garantire la protezione dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi portati dagli addetti del Servizio
Sanitario Regionale;



intervenire nell’ambito del possibile e della formazione ricevuta, ai fini di evitare ulteriori problemi
all’infortunato.



l'ins. Romano Maria Rosa avrà cura di accertarsi mensilmente che la cassetta di primo soccorso
contenga quanto previsto nell’elenco in essa contenuto e di richiedere il reintegro secondo i modelli
distribuiti.

partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
~1~

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tab. A2
PLESSO SCUOLA INFANZIA PANTANO a.s. 2020 - 2021
ELENCO ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO

Napoli Maria Grazia
Sarli Maria Rosaria
Romano Paola
Volini Teresa
Tommasiello Giovanna

COMPONENTE
Docente
“
Ata
“

COMPITI
I compiti di ogni addetto consistono:


soccorrere un alunno o un adulto infortunato oppure colto da malore improvviso;



assicurarsi che sia attuata con la massima celerità la chiamata al Servizio Sanitario Regionale - 118 ;



garantire la protezione dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi portati dagli addetti del Servizio
Sanitario Regionale;



intervenire nell’ambito del possibile e della formazione ricevuta, ai fini di evitare ulteriori problemi
all’infortunato.



l'ins.

Napoli Maria Grazia avrà cura di accertarsi mensilmente che la cassetta di primo soccorso

contenga quanto previsto nell’elenco in essa contenuto e di richiedere il reintegro secondo i modelli
distribuiti.
partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tab. A2
PLESSO SCUOLA INFANZIA TORA a.s. 2020 - 2021
ELENCO ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO

Nole’ Maria Anna
Petrone Rosanna
Curcio Nicolina
Morrone Ginetta

COMPONENTE
Docente
“
“
Ata

COMPITI
I compiti di ogni addetto consistono:


soccorrere un alunno o un adulto infortunato oppure colto da malore improvviso;



assicurarsi che sia attuata con la massima celerità la chiamata al Servizio Sanitario Regionale - 118 ;



garantire la protezione dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi portati dagli addetti del Servizio
Sanitario Regionale;



intervenire nell’ambito del possibile e della formazione ricevuta, ai fini di evitare ulteriori problemi
all’infortunato.



l'ins.

Nole’ Maria Anna avrà cura di accertarsi mensilmente che la cassetta di primo soccorso

contenga quanto previsto nell’elenco in essa contenuto e di richiedere il reintegro secondo i modelli
distribuiti.
partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tab. A2
PLESSO SCUOLA INFANZIA ABRIOLA a.s. 2020 - 2021
ELENCO ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Lapetina Domenica

Marinelli Gerarda
Buchicchio Filomena

COMPONENTE

COMPITI

Docente
“
Ata

I compiti di ogni addetto consistono:


soccorrere un alunno o un adulto infortunato oppure colto da malore improvviso;



assicurarsi che sia attuata con la massima celerità la chiamata al Servizio Sanitario Regionale - 118 ;



garantire la protezione dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi portati dagli addetti del Servizio
Sanitario Regionale;



intervenire nell’ambito del possibile e della formazione ricevuta, ai fini di evitare ulteriori problemi
all’infortunato.



l'ins. Lapetina Domenica avrà cura di accertarsi mensilmente che la cassetta di primo soccorso
contenga quanto previsto nell’elenco in essa contenuto e di richiedere il reintegro secondo i modelli
distribuiti.

partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tab. A2
PLESSO SCUOLA PRIMARIA PIGNOLA a.s. 2020 - 2021
ELENCO ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Albano Teresa

Quatrale Luisa
Candela Anna Maria
Villani Barbato Mascia
Marchese Rosalba
Petraglia Giovannina
Gerardi Claudia Filomena

COMPONENTE

COMPITI

Docente
“
“
“
“
Ata
Ata

I compiti di ogni addetto consistono:


soccorrere un alunno o un adulto infortunato oppure colto da malore improvviso;



assicurarsi che sia attuata con la massima celerità la chiamata al Servizio Sanitario Regionale - 118 ;



garantire la protezione dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi portati dagli addetti del Servizio
Sanitario Regionale;



intervenire nell’ambito del possibile e della formazione ricevuta, ai fini di evitare ulteriori problemi
all’infortunato.



l'ins.

Albano Teresa avrà cura di accertarsi mensilmente che la cassetta di primo soccorso

contenga quanto previsto nell’elenco in essa contenuto e di richiedere il reintegro secondo i modelli
distribuiti.
partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tab. A2
PLESSO SCUOLA PRIMARIA PANTANO a.s. 2020 - 2021
ELENCO ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Trotti Caterina

Varano Maria Lucia
Guerriero Gilda
Murano Angela
Pennella Emanuela
Rosa Angelo

COMPONENTE

COMPITI

Docente
“
“
“
Ata
Ata

I compiti di ogni addetto consistono:


soccorrere un alunno o un adulto infortunato oppure colto da malore improvviso;



assicurarsi che sia attuata con la massima celerità la chiamata al Servizio Sanitario Regionale - 118 ;



garantire la protezione dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi portati dagli addetti del Servizio
Sanitario Regionale;



intervenire nell’ambito del possibile e della formazione ricevuta, ai fini di evitare ulteriori problemi
all’infortunato.



l'ins.

Trotti Caterina avrà cura di accertarsi mensilmente che la cassetta di primo soccorso

contenga quanto previsto nell’elenco in essa contenuto e di richiedere il reintegro secondo i modelli
distribuiti.
partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
~6~

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tab. A2
PLESSO SCUOLA PRIMARIA ABRIOLA a.s. 2020 - 2021
ELENCO ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
D’Elia Maria Cristina

Sarli Rosa
Fuggetta Maria Ripalta
Malatesta Maria
Palmieri Rocco
Trivigno Elena

COMPONENTE

COMPITI

Docente
“
“
“
Ata
Ata

I compiti di ogni addetto consistono:


soccorrere un alunno o un adulto infortunato oppure colto da malore improvviso;



assicurarsi che sia attuata con la massima celerità la chiamata al Servizio Sanitario Regionale - 118 ;



garantire la protezione dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi portati dagli addetti del Servizio
Sanitario Regionale;



intervenire nell’ambito del possibile e della formazione ricevuta, ai fini di evitare ulteriori problemi
all’infortunato.



l'ins.

D’Elia Maria Cristina avrà cura di accertarsi mensilmente che la cassetta di primo

soccorso contenga quanto previsto nell’elenco in essa contenuto e di richiedere il reintegro secondo i
modelli distribuiti.
partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tab. A2
PLESSO SCUOLA SECONDARIA PIGNOLA a.s. 2020 - 2021
ELENCO ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Padula Santino

Pergola Lucia
Caramuta Antonietta
Evangelista Carmelina
Cosentino Luisa
Ferrara Nicoletta
Mucciolo Barbara
Ostuni Raffaele

COMPONENTE

COMPITI

Docente
“
Ata
“
“
“
“
“

I compiti di ogni addetto consistono:


soccorrere un alunno o un adulto infortunato oppure colto da malore improvviso;



assicurarsi che sia attuata con la massima celerità la chiamata al Servizio Sanitario Regionale - 118 ;



garantire la protezione dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi portati dagli addetti del Servizio
Sanitario Regionale;



intervenire nell’ambito del possibile e della formazione ricevuta, ai fini di evitare ulteriori problemi
all’infortunato.



l'ins.

Padula Santino

avrà cura di accertarsi mensilmente che la cassetta di primo soccorso

contenga quanto previsto nell’elenco in essa contenuto e di richiedere il reintegro secondo i modelli
distribuiti.
partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tab. A2
PLESSO SCUOLA SECONDARIA ABRIOLA a.s. 2020 – 2021
ELENCO ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
e
COMPITI ANNESSI

ADDETTO
Scaccuto Antonio

Gorgoglione Maria Rosaria
Rossi Ludovico
Iallorenzi Antonio
Biancone Giovanni
Palmieri Rocco
Trivigno Elena

COMPONENTE

COMPITI

Docente
“
“
“
“
Ata
Ata

I compiti di ogni addetto consistono:


soccorrere un alunno o un adulto infortunato oppure colto da malore improvviso;



assicurarsi che sia attuata con la massima celerità la chiamata al Servizio Sanitario Regionale - 118 ;



garantire la protezione dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi portati dagli addetti del Servizio
Sanitario Regionale;



intervenire nell’ambito del possibile e della formazione ricevuta, ai fini di evitare ulteriori problemi
all’infortunato.



l'ins. Scaccuto Antonio avrà cura di accertarsi mensilmente che la cassetta di primo soccorso
contenga quanto previsto nell’elenco in essa contenuto e di richiedere il reintegro secondo i modelli
distribuiti.

partecipare ai programmi specifici di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro
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