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Circolare n. 345                   Cagliari,   10 maggio 2022 

Docenti  
Studenti – Famiglie delle classi 
4^BS, 4^BL, 4^DL e 5 ^A. 
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Corsi di formazione per gli studenti sul “Primo soccorso a scuola” 
 

• Viste le adesioni dei C.d.C. del triennio 
  

Si comunica che i corsi di Primo soccorso per gli studenti di cui alla circolare n. 313, organizzati 
dall’Associazione Sardegna Sociale V.D.S., all’interno del progetto “Accademia del primo soccorso 
nelle scuola della Sardegna”, finanziato dal Banco di Sardegna, si svolgeranno secondo il seguente 
calendario: 
 

Classe Data Orario Attività prevista 
4^BS 

(aula 17 e 18) 
Sabato 14 
maggio 2022 

Dalle ore 8:30 alle 13:30 (5 ore) • Introduzione al primo soccorso 
• BLSD 
• Disostruzione delle vie aeree 
• Trattamento delle ferite 
• Gestione delle emorragie 

5^A 
(aula 20 e 18) 

Giovedì 19 
maggio 2022 

Dalle ore 8:00 alle 14:00 (6 ore) • Introduzione al primo soccorso 
• BLSD 
• Disostruzione delle vie aeree 
• Trattamento delle ferite 
• Gestione delle emorragie  
• Gestione dei traumi 

4^BL 
(Aula Magna) 

Giovedì 26 
maggio 2022 

Dalle ore 8:30 alle 13:30 (5 ore) • Introduzione al primo soccorso 
• BLSD 
• Disostruzione delle vie aeree 
• Trattamento delle ferite 
• Gestione delle emorragie 

4^DL 
(Aula Magna) 

Lunedì 30 
maggio 2022 

Dalle ore 8:30 alle 13:30 (5 ore) • Introduzione al primo soccorso 
• BLSD 
• Disostruzione delle vie aeree 
• Trattamento delle ferite 
• Gestione delle emorragie 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Gli studenti delle classi indicate, dedicheranno l’intera giornata scolastica al corso, come da orario 
indicato. I docenti delle classi coinvolte segneranno le presenze e si alterneranno come da orario, 
affiancando i formatori esterni. 
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Per la realizzazione delle attività formative è previsto l’utilizzo di diversi materiali didattici:  

• Manichini per l’esecuzione di RCP su adulto; 
• Giubbino simulatore manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree; 
• Defibrillatore trainer per la simulazione della defibrillazione precoce; 
• Collare cervicale; 
• Bende, garze e laccio emostatico. 
• Supporti audio-video (Slide, pc, LIM,) 

Visto il sicuro interesse dell’iniziativa, si raccomanda agli studenti di prestare la massima attenzione 
durante l’intera giornata di formazione. 

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato. Le ore impiegate per lo svolgimento del corso 
saranno riconosciute valide anche come PCTO. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
         e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 


