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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
di ogni ordine e grado, statali e paritarie della Lombardia
Ai referenti per la Promozione alla Salute
Al sito web

Oggetto: Primo Soccorso a Scuola – Percorso formativo per le studentesse e gli
studenti.
Si desidera segnalare alle SS.LL il percorso formativo sperimentale in oggetto, presentato
al MIUR in data 7 novembre u.s. e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e dal Ministero della Salute, in collaborazione con il SIS 118 (Società Italiana
Sistema 118). E’ possibile visualizzare il video della presentazione al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=rXPY8abLcC4&feature=youtu.be
Il progetto, in attuazione dell’art. 1, comma 10, della Legge 107 del 2015, volto
all’acquisizione delle nozione di base sul tema in oggetto, si articolerà in percorsi di carattere
teorico e pratico della durata di due mesi, e vedrà coinvolti alunni e studenti a partire dalla
scuola dell’infanzia fino alla secondaria di II grado. Saranno tredici le province interessate
(Trieste, Padova, Sondrio, Savona, Macerata, Perugia, Pistoia, Latina, Campobasso, Salerno,
Taranto, Vibo Valentia, Sassari) ed un totale di 4500 studenti che potranno partecipare ai
corsi tenuti dagli operatori del 118, dai volontari e dal personale delle società scientifiche, con
la collaborazione degli insegnanti.
I materiali didattici, oggetto di cura e di supervisione da parte di una cabina di regia
nazionale, così come le esperienze formative ed ogni altra utile informazione, saranno
consultabili su un portale dedicato. Al termine della sperimentazione, sarà definito il
programma formativo per l’a.s. 2018 – 2019.
Si allegano:
- le linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche del
primo soccorso.
Si ringrazia per l’attenzione.
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