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Fondi strutturali europei 2014-2020
Genzano di Roma, 11/12/2019
All’Albo on line dell’Istituto
(www.icdesanctis.edu.it)
A tutto il personale dell’Istituto
Oggetto: corso di aggiornamento certificato sulla manovra di disostruzione delle vie
aeree.
È noto che il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un problema di salute pubblica (in
Italia si stimano 80.000 episodi l’anno), che rileva particolarmente in ambiente scolastico. Infatti, nel
giro di pochi secondi la vita di un alunno o di un adulto può essere seriamente messa in pericolo.
Per far fronte a questa evenienza basta applicare correttamente la manovra di disostruzione
delle vie aeree; questa tecnica non è invasiva (non si somministrano farmaci, non si praticano
incisioni e alterazioni del corso) ma consiste unicamente in particolari posizionamenti del corso e in
pressioni esercitate opportunamente.
L’associazione Goccia magica, per iniziativa del Consiglio di Istituto, si propone gratuitamente
per la realizzazione del corso a tutto il personale dell’Istituto. Per più ampia conoscenza, in allegato
alla presente si inoltra a tutte le SS.LL. una comunicazione dell’associazione che approfondisce la
questione.
È appena il caso di sottolineare che il corso è certificato e che, anche al di fuori del contesto
scolastico, costituisce per tutte le SS.LL. competenza di non poco conto.
Preme allo scrivente sottolineare che la presente iniziativa si inserisce nell’alveo delle azioni
per qualificare la professionalità di tutti gli operatori, con particolare riferimento allo spinoso tema
della sicurezza.
Pur non essendo il corso obbligatorio, lo scrivente si augura una partecipazione generalizzata.
NOTE ORGANIZZATIVE
A. DOVE
I corsi si terranno presso l’Aula Magna della De Sanctis e, qualora questa non fosse
disponibile, presso i locali del Teatro della Pascoli.
B. COME ADERIRE
Di seguito verranno fornite una serie di date e fasce orarie. I docenti e il personale della
scuola possono scegliere una o più edizioni del corso, a seconda delle proprie esigenze,
iscrivendosi al link https://www.sondaggio-online.com/s/corsodisostruzione entro il
16/12/2019.
È previsto che i partecipanti ai singoli corsi siano al massimo 12 persone al fine di
garantire 1 manichino per ogni 2 persone.
Sulla base delle opzioni richieste, a ciascun iscritto verrà inviata una comunicazione di
conferma con l’indicazione del giorno e dell’orario esatti in cui potrà partecipare al corso.
Per
eventuali
comunicazioni
o
richieste
di
rettifica
inviare
un’email
a
corsodisostruzione@gmail.com.
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LUNEDI’
MERCOLEDI’
SABATO
VENERDI’

13 GENNAIO 2020
15 GENNAIO 2020
18 GENNAIO 2020
31 GENNAIO 2020

Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

9.00
9.00
9.30
9.00

LUNEDI’
VENERDI’
SABATO
MERCOLEDI’

17 FEBBRAIO 2020
21 FEBBRAIO 2020
22 FEBBRAIO 2020
26 FEBBRAIO 2020

Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

16.30 alle 18.30
16.30 alle 18.30
9.30 alle 11.30
16.30 alle 18.30

LUNEDI’
MERCOLEDI’
SABATO
VENERDI’

16 MARZO 2020
18 MARZO 2020
21 MARZO 2020
27 MARZO 2020

Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

9.00 alle 11.00
16.30 alle 18.30
9.30 alle 11.30
16.30 alle 18.30

A cura di: Dirigente Scolastico
Allegati:

alle
alle
alle
alle

11.00
11.00
11.30
11.00

