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                                                                                             Milano, 13 settembre 2019  

  

  
 

 

Ai Docenti  
Agli Studenti e Famiglie  

delle classi 5A, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5L, 5N 

 

OGGETTO: Circolare Informativa sul Progetto “Diventiamo Cittadini In Grado di 

Gestire le Emergenze Sanitarie” 

   

Si comunica che, a partire dal 16 settembre 2019, prenderà avvio il Progetto “Diventiamo 
cittadini in grado di gestire le emergenze sanitarie”; tale Progetto, che include parte del 

Progetto di Educazione alla Salute, è promosso dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 

per la validità degli obiettivi che si propone e che qui di seguito si elencano: 

• Consentire agli studenti di acquisire conoscenze sull’anatomia e la fisiologia del corpo 
umano e sulle fondamentali norme di Primo Soccorso. 

• Conseguire la formazione BLSD e avere accesso all’esame per il conseguimento 

dell’abilitazione all’uso del defibrillatore. 

• Formare cittadini consapevoli e preparati ad affrontare eventuali stati di emergenza. 
• Sensibilizzare gli studenti sull’ importanza della donazione del sangue. 

• Costituire un lavoro specifico ed innegabile per approfondire alcune delle competenze 

chiave di cittadinanza. 

• Rappresentare un utile strumento per poter prevenire e/o affrontare situazioni 
particolari anche nella vita privata. 

 

Il Progetto prevede 30 ore curricolari di lezioni pomeridiane che si svolgeranno da settembre 
a novembre ad eccezione di una lezione che si svolgerà a metà gennaio per consentire la 

somministrazione di un test finale di verifica degli apprendimenti conseguiti. Tale monte ore 

esaurisce metà di quello annuo previsto per la materia di Scienze Motorie e Sportive, pertanto 

gli alunni avranno al mattino, per tutto l’anno scolastico, una sola ora di lezione di Scienze 

Motorie. 

Al Progetto parteciperanno 10 classi quinte dell’Istituto.  

Nel primo periodo dell’anno a partire dal mese di settembre e presumibilmente fino a circa 

metà gennaio gli studenti coinvolti parteciperanno con i propri docenti a 12 incontri 
pomeridiani settimanali di 2 ore ciascuno (ogni classe mantiene lo stesso giorno della 

settimana) per:   

• attività teoriche e pratiche legate alle modalità di intervento di Primo Soccorso; 

• attività motorie pratiche;   
• attività di valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti con verifica scritta. 

• attività di sensibilizzazione   sulla Donazione del Sangue tenuta da esperti esterni del 

Policlinico di Milano.   
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• Attività di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo tenuta da esperti 
dell’’associazione Beat Leukemia. 

 

Inoltre, ogni classe, solo per un incontro, avrà anche l’impegno di altri 2 moduli di 3 ore 

ciascuno, in altri giorni della settimana, per la formazione BLSD e l’accesso all’esame di 

abilitazione all’uso del defibrillatore con esperti formatori esterni.   

La partecipazione prevede l’obbligatorietà della presenza alle lezioni in quanto facenti parte 

dell’orario curricolare; è facoltativo l’esame per il “patentino” il cui costo è di € 20. 

L’acquisizione dell’attestato abilitante all’uso del defibrillatore prevede anche la possibilità di 
accesso al credito scolastico e permette di arricchire il curriculum personale di ogni studente 

con un attestato riconosciuto e richiesto ormai in molti posti di lavoro. 

Le assenze alle lezioni pomeridiane andranno regolarmente giustificate sul libretto dello 
studente se riguarderanno l’intera giornata di lezione (assenza anche al mattino). Non è 

invece ammesso essere presenti al mattino e non presenziare la lezione del pomeriggio se 

non muniti di regolare permesso di uscita anticipata firmato dalla vicepresidenza. Non sono 

ammesse più di tre uscite anticipate per tutta la durata del corso. 

Per poter iscrivere gli studenti al corso BLSD è necessario raccogliere alcuni dati sensibili per 

ogni studente partecipante. Si garantisce l’utilizzo di tali dati secondo quanto previsto dalla 

legge in vigore sulla tutela della Privacy.  

Durante la prima lezione pomeridiana verranno comunicati programmazione dettagliata e 
calendario degli incontri che potrebbe subire modifiche per questioni organizzative di cui 

eventualmente daremo preavviso 

 

           La referente    
   prof.ssa Rimoldi Enrica 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                      prof.  Mauro Agostino Donato Zeni 
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