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Circ. 2 SIC del 24 gennaio 2023 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto: Progetto A scuola di RCP! Rianimare Ci Piace!            

“Progetto di ricerca per la promozione della rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce nelle 

scuole (BLSD)” 

 Si comunica che si sta organizzando un nuovo corso di formazione per esecutori di Basic Life 

Support and Defibrillation (BLSD) rivolto al personale docente e non docente dell’Istituto, della 

durata di 5 ore, in un unico incontro previsto di sabato. 

Il corso prevede un massimo di 18 partecipanti e saranno accettate le richieste in ordine di arrivo. 

Per organizzare l’incontro, sarà necessario che gli interessati comunichino la propria disponibilità di 

partecipazione al seguente indirizzo mail brigida.fusco.1962@icmontecompatri.edu.it, entro e non oltre il 

31 gennaio 2023, indicando nome e cognome, ruolo e plesso di servizio. 

 Si comunica che si sta organizzando un corso avanzato per la prosecuzione del percorso formativo 

per esecutori di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD), rivolto a un gruppo ristretto di persone, 

che già lo scorso anno scolastico hanno svolto la prima fase di formazione. 

FASI SUCCESSIVE: 

Scuola primaria 

 selezione di un numero ridotto di docenti motivati a proseguire il percorso ( preferibilmente di 
classe seconda e quarta); 

 corso educatori rivolto al team di docenti per illustrare il materiale didattico specifico; 

 il team di docenti educatori organizza autonomamente dei laboratori rivolti agli alunni; 

 organizzazione di un mass training con gli alunni. 
 
Scuola Secondaria 
 

 selezione di un numero ridotto di docenti motivati a proseguire il percorso (preferibilmente di terza 
media); 

 corso educatori rivolto al team di docenti per insegnare a loro le manovre salvavita agli alunni; 

 il team di docenti educatori organizza autonomamente dei laboratori rivolti agli alunni ; 

 organizzazione di un mass training con gli alunni. 
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Per organizzare gli incontri, sarà dunque necessario che i docenti, comunichino la propria disponibilità a 

proseguire la formazione al seguente indirizzo mail brigida.fusco.1962@icmontecompatri.edu.it, entro e 

non oltre il 31 gennaio 2023, indicando nome e cognome, ruolo e plesso di servizio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     dott.ssa Loredana Di Tommaso  

      (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 
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