
                                                                                                

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Belluno 

Via Mezzaterra, 68 - 32100 Belluno  
  
MIUR.AOOUSPBL prot. (vedasi protocollo in alto)         
         Belluno, (vedasi timbratura in alto) 
 

        Ai Dirigenti Istituti Istruzione primaria e 
        secondaria di primo grado 

 OGGETTO: progetto: uno, due, tre,  soccorso! 

 Con la presente si forniscono  le indicazioni relative all’iniziativa di cui all’oggetto. 

Secondo quanto previsto dalla legge 107 del 13 07.2015, dove, al comma 10 si riporta  che 
“nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili (...) iniziative di formazione rivolte agli studenti, per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso(...)in collaborazione con il servizio di 
emergenza territoriale «118»” e visti gli esiti positivi  della  sperimentazione attuata nei precedenti 
anni scolastici nonché le manifestazione d’interesse fatte pervenire a codesto ufficio, si conferma 
che  anche per l’anno scolastico in corso saranno organizzati  incontri con alunni di scuola primaria 
e secondaria di 1° grado come da programmazione allegata. 

Le attività,  si svolgeranno con cadenza settimanale, nella giornata del mercoledì, a partire 
dal 7 febbraio 2018. 

La parte “pratica” si avvarrà degli alunni stessi (nella simulazione e gestione della 
situazione di emergenza) e di manichini MINI-ANNE (per apprendere le basi del massaggio 
cardiaco).  

Gli spazi necessari per gli incontri dovranno essere ampi a sufficienza per accogliere gli 
alunni e privi di ostacoli, quali una grande aula o la palestra. Necessaria la presenza di un video 
proiettore e impianto audio. Informazioni di dettaglio sono contenute  anche nel modulo  di 
iscrizione  

Al termine dell'incontro verrà consegnata ad ogni alunno la confezione contenente il 
manichino MINIANNE, che potrà portare a casa e messa a disposizione dei familiari e degli amici 
per qualche giornata;  l’alunno stesso, per ottenere l’attestazione di “primo soccorritore” dovrà far 
provare la manovra in famiglia o a coetanei, raccogliendo, con foto o video, testimonianza di ciò. 

Alla luce anche delle considerazioni  attinenti  gli interventi  di cui alla legge 107 
sopraccitata, si invitano le SS.LL. ad inserire la proposta, sul piano dell’offerta formativa  con il 
coinvolgimento degli organi collegiali, ivi comprese le famiglie. 

 
                          Per il Dirigente 

Il Vicario 
Meri Dal Magro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse. 
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante 

 
  
Responsabile del procedimento 
Claudio Dalla Palma 
 e-mail: cdallapalma@istruzionebelluno.it  
Tel/fax 0437943220  
Via Mezzaterra 68 32100 Belluno 
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