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INDIRIZZO E CONTATTO TELEFONICO DEL PLESSO 

(informazioni utili anche nel caso di chiamata al 118) 

 
Plesso G.Marconi 

sito in Scorzè (Ve), Via Martiri della Resistenza, 14 
contatto telefonico risulta: 041 5840941 

 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA E DEGLI INGRESSI  
 
Il Plesso Guglielmo Marconi è caratterizzato da struttura scolastica sviluppata su due piani e 
dotata di un ingresso principale, di seguito descritto. 

I locali coinvolti nelle operazioni di Primo Soccorso risultano la portineria, l’infermeria, l’aula 
covid. 

Ingresso 

L’ingresso all’area scolastica avviene da Via Martiri della Resistenza n° 14, (cancello sotto 
pensilina con apertura manuale) lato Nord. 

 

 

                                                                     

 

 

In caso di arrivo dell’ambulanza verrà utilizzato l’ingresso da Via Martiri della Resistenza, 14.   
Il collaboratore scolastico si occuperà di aprire il cancello carrabile per facilitare l’ingresso del 
mezzo.  

In caso di arrivo dei genitori di un alunno in stato di malessere verrà utilizzato l’ingresso da Via 
Martiri della Resistenza. 

ACCESSO LATO NORD                                          
DA VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 14 

ACCESSO LATO SUD                                    
DA VIA VENEZIA 
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DESCRIZIONE DEI LOCALI COINVOLTI NEL PRIMO SOCCORSO 
 

Portineria 

La portineria della scuola risulta collocata al Piano Terra, a destra dell’ingresso della struttura 
scolastica. All’interno del locale o nelle vicinanze si trovano: 

- elenco alunni e contatti telefonici con le famiglie; 
- la cassetta di Primo Soccorso; 
- Fascicolo per farmaci salvavita (contenente Modulo 03 e 04) 
- il frigorifero contenente eventuali “Farmaci Salvavita” che necessitassero di conservazione 

a bassa temperatura (per gli alunni indicati nel Modulo 03 e 04 – Farmaci Salvavita) che 
si trova nello spogliatoio del personale Ata al piano terra; 

- il telefono della scuola da utilizzare per segnalazioni relative al Primo Soccorso (famiglie 
e/o Pronto Soccorso) 

In questo spazio si svolgono le operazioni di primo soccorso che non necessitano del lettino 
posto in infermeria e le chiamate alle famiglie o al 118 

 

Infermeria 

L’infermeria della scuola risulta collocata al Piano Terra, lato sud vicino alla porta dell’accesso 
n°3.  
All’interno del locale si trovano: 

- lettino di primo soccorso; 
- cassetta di primo soccorso. 

In questo spazio si svolgono le operazioni di primo soccorso che necessitano del lettino e 
dell’isolamento dell’infortunato. 
 
Aula-covid 

L’aula covid della scuola risulta collocata al Piano Terra, vicino alla portineria.  
All’interno del locale si trovano: 

- Registro misurazione temperatura con Termoscanner; 
- Procedura – cosa fare in aula covid; 

- Carta monouso, alcool, guanti monouso e mascherine chirurgiche. 
In questo spazio vengono gestite le operazioni da effettuare per contenere il contagio da covid-
19, come descritto nel PROTOCOLLO COVID_IC GALILEI_integrDVR_2021-22 e suoi allegati, a 
cui si rimanda. 
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
 

COMPONENTI DELLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
Le persone incaricate del servizio di primo soccorso presso il Plesso G. Marconi risultano: 
 
 

Cognome e Nome mansione 

DOCENTI 

Camuccio Anna docente T.I. 

Cercato Marina docente T.I. 

Durante Maria docente T.I. 

Giua Veronica docente T.I. 

Nicoletti Stefania docente T.I. 

Olivi Anna docente T.I. 

Zavan Marika docente T.I. 

COLL. SCOLASTICI: 

Manna Pasqualina coll.ri scolast. T.I. 

Trevisan Roberto coll.ri scolast. T.I. 

Foffano Sabrina coll.ri scolast. T.I. 

 
 
 

PROSPETTO SETTIMANALE  

(reperibilità per primo soccorso in orario scolastico) 

Sulla base dell’ORARIO DEFINITIVO degli insegnanti, si definisce un Prospetto settimanale PS  
per assicurare, durante le attività didattiche, la presenza di almeno due docenti addetti al primo 
soccorso per ciascun piano dell’edificio, oltre al collaboratore scolastico in servizio nello stesso 
piano. 

Il Prospetto risulta affisso presso la bacheca sicurezza del plesso, la portineria, l’infermeria, gli 
altri e i corridoi di accesso alle aule.  

 


