ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
COMUNICAZIONE ESTERNA

Da

ISTITUTO CABRINI – Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
Dirigente Scolastico

A

Scuola Secondaria 1° grado

Oggetto

A scuola di cuore: prevenzione incendi e gestione del primo soccorso

Rif.to

Circolare n.5 del 03.10.2017 www.cabrini105.it

Cari genitori,
Si comunica che nel mese di novembre, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e nel
mese di gennaio per la scuola secondaria di primo grado, ci saranno gli interventi degli
operatori di Salvagente Italia. Denominazione progetto:
A SCUOLA DI CUORE: prevenzione incidenti e gestione del primo soccorso.
Obiettivi:
a) Educazione e sensibilizzazione rivolta alla prevenzione e alla sicurezza dai 4 ai 18 anni.
b) Formazione dei giovani alle manovre di primo soccorso per garantire soccorsi tempestivi ad
una vittima, anche con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (per le superiori).
c) Riduzione della mortalità e dei rischi di danni permanenti dovuti ad una tardiva assistenza
sanitaria.
d) Educazione e sensibilizzazione alla cultura del volontariato di Protezione Civile e che possa
stimolare un coinvolgimento ed una responsabilizzazione dei giovani.
Durante il corso, apprenderanno, a seconda delle fasce d’età interessate:
- Chiamata d’emergenza al 112
- Valutazione dell’infortunato
- Sicurezza della scena
- Prevenzione incidenti in casa, acqua, a tavola, in strada
- Primo soccorso nei casi di crisi epilettiche
- Primo soccorso nei casi di perdita di coscienza
- Primo soccorso nei traumi
- Le fratture
- Le ferite e le emorragie
- Il trauma cranico
- L’infarto
- RCP - Rianimazione Cardio Polmonare
Gli incontri si svolgeranno in due ore nella scuola dell’infanzia, tre nelle prime primaria, quattro
in seconda e terza primaria, cinque in quarta e quinta primaria, sette nelle classi della
secondaria, sempre con un’ora finale di pratica su un manichino.
L’incontro di presentazione del progetto ai genitori da parte degli operatori sarà MERCOLEDI’ 8
NOVEMBRE ALLE ORE 18. Il contributo richiesto per alunno è di € 2,00 all’ linfanzia, € 3.50
alla primaria e di € 5,00 alla secondaria 1°grado.
La presa visione della circolare e la quota vanno restituite alle insegnanti entro il 10 ottobre p.v.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Federica Bellesini
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ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
COMUNICAZIONE ESTERNA
Da consegnare entro martedì 10 ottobre
I genitori di_______________________________________classe_______________________
Hanno preso visione della circolare n.05 “A scuola di cuore: prevenzione incendi e gestione
del primo soccorso” e allega:
[ ] € 2,00 per alunno/a scuola dell’infanzia e/o
[ ] € 3,50 per alunno/a scuola primaria e/o
[ ] € 5,00 per alunno/a scuola secondaria 1° g
Firma dei genitori_____________________________________________________________
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