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Circ. n. 231 

Monserrato, 09.04.2019 
 
 

AI DOCENTI 
ALLE CLASSI QUINTE  

 
AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 
 
 
Oggetto: Corso di BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION (BLSD) classi quinte 
 
Si comunica che le classi quinte nell’ambito del progetto scolastico Educazione alla salute e alle attivi-
tà di Cittadinanza e Costituzione, parteciperanno al corso di BASIC LIFE SUPPORT AND 
DEFIBRILLATION (BLSD) proposto gratuitamente e tenuto dall’equipe medica e dagli istruttori 
dell’APS “Accademia del Soccorso” di Cagliari. 
Il corso previsto dal D. Lgs 81/08 Sicurezza sul posto di lavoro e dal Decreto 18 marzo 2011 inerente 
la diffusione dei defibrillatori automatici esterni nel primo soccorso, permetterà il conseguimento, al 
termine della valutazione pratica, dell’attestato IRC Comunità.  
 

Il corso si svolgerà complessivamente in cinque ore, secondo il calendario sotto specificato: 
 

CLASSI DATA E ORARIO 

5AH-5B-5C-5D 15/04/2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (termine previsto) 

5E-5FI-5G data da stabilire al rientro dalle vacanze pasquali 

  
Il corso sarà tenuto dal dott. Sebastiano Patti, Direttore Scientifico APS “Accademia del Soccorso”, Di-
rigente medico ATS Sardegna presso il Pronto Soccorso P.O. SS. Trinità Cagliari, coadiuvato dagli 
istruttori esperti dell’APS, con un rapporto partecipanti/istruttori 6>1.  
 

I docenti in orario alla prima ora dopo l’appello accompagneranno gli studenti in Auditorium; nelle 
ore successive i docenti vigileranno secondo il proprio orario di servizio e se necessario sostituiranno i 
docenti referenti, secondo le comunicazioni della vicepresidenza. 
I docenti referenti, Prof. Bernardini e Prof. Putzolu, cureranno gli aspetti organizzativi e presenzieran-
no per tutta la durata del corso che si terrà nell’Auditorium (prima parte teorica) e nella palestra (se-
conda parte pratica). 
 

Vista la valenza formativa ed educativa del corso proposto si raccomanda una fattiva collaborazione e 
partecipazione. 

 
                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu      

 

                                                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi CAD  
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