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CIRCOLAREN. 126

Agli alunni e alle famiglie delle classi quinte dell'lstituto Tecnico Economico
Ai Docenti dell'lstituto Tecnico Economico
Al D.s.g.a. e al personale ATA
All'albo pretorio on line (Comunicazione alle famiglie e Circolari)

SEDE

Oggetto: Corsi di formazione BLSD, rianimazione cardiopolmonare di base, delibrillazione
precoce e disostruzione delle vie aeree superiori.

Con la presente si comunica che nelle giomate del 13 Marzo e 20 Marzo 2023 le classi quinte
dell'indirizzo Istituto Tecnico Economico parteciperaruro al corso di formazione sull'uso del
defibrillatore BLSD e della disostruzione delle vie aeree.

Si apprenderanno le tecniche di base a supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support) per
affrontare una situazione d'emergenza utilizzando il Defibrillatore semiautomatico esterno
(DAE), secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ILCOR, in attesa dell'arrivo del Servizio
Medico d'Emergenza.
Il corso consente l'ottenimento di un brevetto specifico necessario all'ttilizzo del dispositivo
salvavita, della durata di due anni e riconosciuto a livello intemazionale. La certificazione che sarà

rilasciata, superando gli obiettivi previsti dal programma del corso, attesta l'addestramento al BLSD
adulto e pediatrico ed è valida anche per i[ riconoscimento di crediti formativi scolastici.
Programma:

1. Parte teorica
Lunedì l3 Marzo ore 08:15 - 09:15: incontro su "BLSD", classi 5A-5TA presso sede via Primula
Lunedì l3 Marzo ore 10:15 - 1 l:15: incontro su "BLSD", classi 5B-5TB presso sede via Primula

2. Parte Pratica
Lunedì 20 Marzo ore 08:15 - 10:15: classi 5B-5TB presso sede via Primula
Lunedì 20 Marzo ore l0:15 - 12:15: classi 5A-5TA presso sede via Primula

3. Test finale di verifica con rilascio attestato di "Operatore BLSD"
Marzo 2023

Relazionerà e condurrà i lavori il prof. Istruttore Salvamento Aeademy Leandro Cappello
coadiuvato dai docenti tutor proff. Fabio Cottone e Luisa Sinacciolo.
Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento previste dal

GENTE S STICO
Regolamento d'lstituto.

ILD
Vincenzo onnone




