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OGGETTO : INDIVIDUAZIONE ADDETTI ALL’USO ED AL CONTROLLO DEL DAE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Verificata la presenza del DAE in ciascun plesso dell’Istituto; 
verificata la presenza del cartello di segnalazione del posto in cui sono posizionati il defibrillatori; 
verificato che la collocazione dei DAE nei Plessi di competenza ne garantisce la piena disponibilità e la facilità di 
accesso;   
verificati i nominativi di chi è abilitato all’uso del DAE  a seguito di formazione specifica ricevuta in data 28 settembre 
2021 a cura dell’Associazione Tecnico Scientifica di Normazione e Ricerca NRC.  
 

DESIGNA 
 

quali addetti all’uso ed al controllo del defibrillatore in dotazione all’Istituzione scolastica in epigrafe i seguenti 
lavoratori :  

PLESSO SIANI 

Di Paola Vincenzo 
 Liguori Antonio 
Milo Anna 

PLESSO STAGLIE 

Criscuolo Francesca 
Di Vuolo Maria 
Rapacciuolo Patrizia 

PLESSO  VIVIANI 

D’Amora Vincenzo 
Muccio Margherita 

PLESSO VIA CASTELLAMMARE  

Cavaliere Mariarosaria 

PLESSO CAPPELLA DELLA GUARDIA 

Cesarano Agnese 
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In caso di necessità, il compito dell’Addetto all’uso del defibrillatore sarà quello di attuare le misure di soccorso in 
conformità alla formazione ricevuta.  
Gli addetti avranno inoltre cura di tenere in efficienza operativa il DAE di competenza attraverso: 
 

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. 

 
CONTROLLI E MANUTENZIONE MENSILI: 

 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. 

 Esecuzione autotest manuale. 

 Controllo della presenza di:  
 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. 

 
Si ricorda che tutti i componenti del Servizio Gestione Emergenze sono tenuti al segreto, in ordine alle situazioni di 
cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni svolte.  
 
La nomina ha validità fino al 31 agosto 2022.  

Il Dirigente scolastico  
Prof. Augusto Festino 
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