
 
  

 

 
 

 
Settore Inclusione 

Via Coazze n°18  10138 Torino 
sostegnotorino@istruzione.it 

Tel. 011/4404377  
Annamaria Capra  
Sara Coccolo 
Elide Matiotti 

Prot. n.  5498/A.36.b        Ai Dirigenti Scolastici 
di tutte le Istituzioni  
Scolastiche  del I e II ciclo – 
Statali e non Statali di Torino e 
Provincia 

Circ. n. 65 
Torino, 21/3/2014         
                            

   
OGGETTO: Progetto Cuore Rotary Torino, Servizio Emergenza Sanitaria 118 , Piemonte 
Cuore Onlus e l’Italian Resuscitation Council - IRC : interventi di sensibilizzazione e corsi 
di formazione ed abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico per studenti e 
personale adulto delle scuole. 

 
Grazie alla donazione di circa 10 defibrillatori semiautomatici da parte del Rotary di Torino e 

alla collaborazione sinergica con il Servizio Emergenza Sanitaria 118, Piemonte Cuore Onlus, 

IRC e questo Ufficio, sarà  possibile installare presso alcune  Istituzioni Scolastiche prescelte un 

defibrillatore all’interno dell’edificio scolastico e attivare  percorsi di sensibilizzazione e 

formazione relativi agli interventi di primo soccorso da effettuarsi in caso di arresto 

cardiocircolatorio . 

La proposta, qui di seguito illustrata, è indirizzata alle Istituzioni Scolastiche del I e II ciclo, ad 

esclusione delle scuole dell’infanzia. 

I ciclo – scuola Primaria e Secondaria di I grado: 

• Progetto Vita Ragazzi a cura di Piemonte Cuore Onlus: percorso di sensibilizzazione per 

allievi della scuola primaria e sec. I grado  sui temi legati al primo soccorso e allo sviluppo 

di una cultura di solidarietà e partecipazione attiva 

• Corso di abilitazione all’uso del defibrillatore a cura del Servizio Emergenza Sanitaria 

118: corso di formazione per il personale adulto della scuola all’utilizzo dell’ 

apparecchiatura. 
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II ciclo – Scuola secondaria di II grado: 

• Progetto Vita Ragazzi a cura di Piemonte Cuore Onlus: percorso di sensibilizzazione per 

allievi del biennio della scuola sec. II grado sui temi legati al primo soccorso e allo sviluppo 

di una cultura di solidarietà e partecipazione attiva 

• Corso di abilitazione all’uso del defibrillatore a cura del Servizio Emergenza Sanitaria 

118: corso di formazione per studenti di età superiore ai 16 anni e al personale adulto 

della scuola all’utilizzo dell’ apparecchiatura. 

Si sottolinea che, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, di età superiore ai 16 

anni, che frequenteranno i corsi di abilitazione, il certificato di abilitazione rilasciato dal Servizio 

Emergenza Sanitaria 118, attestante l’idonea formazione all’utilizzo del BLSD ( Basic Life 

Support Defibrillator), concorrerà alla definizione del credito formativo ( Regolamento dell’esame 

di Stato D.P.R 23 luglio 1998 n.323); inoltre, per gli studenti dell’ultimo anno, la certificazione  

potrà arricchire il curriculum personale dell’allievo pubblicato sul sito istituzionale della scuola ai 

fini dell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, così come previsto dal Decreto 

Ministeriale del 20/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Le Istituzioni Scolastiche interessate ad aderire alla proposta  dovranno segnalare la propria 

disponibilità  al seguente indirizzo entro mercoledì 16 aprile: sostegnotorino@istruzione.it , 

utilizzando il modulo allegato compilato in tutte le sue parti. Questo Ufficio provvederà ad 

individuare le scuole destinatarie dei primi 10 defibrillatori disponibili e si impegnerà a ricercare 

con gli altri soggetti coinvolti nuove opportunità di donazione per poter soddisfare le eventuali 

richieste rimaste disattese. 

Vista l’attualità del tema e la sua significativa ricaduta nell’ambito delle azioni da intraprendere per 

la Promozione della Salute all’interno delle Istituzioni Scolastiche, si auspica la consueta interessata 

partecipazione.                                                                                                            

   Il Dirigente 

                                                                                                         Paola d’Alessandro 

mailto:sostegnotorino@istruzione.it


 
 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: 
 
COMUNE DI :  

 
 
 
 
 

I CICLO 
 

NUMERO INFANZIA PRIMARIA SEC I GRADO TOTALI 
  ALLIEVI  

 
    

 ALLIEVI interessati 
alla sensibilizzazione 

 

    

 DOCENTI 
interessati 
all’abilitazione al 
BLSD 

 

    

 PERSONALE ATA  
interessato all’ 

abilitazione al BLSD 

 

 
DATA____________     

 
IL Dirigente Scolastico 

___________________________________________ 



 
 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA :  
COMUNE DI :  

 
 
 

II CICLO 
 

NUMERO SEC. II CICLO 
BIENNIO 

SEC. II CICLO 
TRIENNIO 

TOTALI 

 ALLIEVI  
 

   

 ALLIEVI interessati 
alla sensibilizzazione 

 

   

 DOCENTI 
interessati 
all’abilitazione al 
BLSD 

 

   

 PERSONALE ATA 
interessato all’ 
abilitazione al BLSD 

 
 

 
     

DATA :__________________ 
 
 

IL Dirigente Scolastico 
___________________________________________ 


