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Ai  Dirigenti  degli Uffici Scolastici  
Territoriali della Lombardia 
 
Ai referenti provinciali per la Promozione 
della Salute  
 
Alle  Scuole che Promuovono Salute 
(Capofila Provinciali) 
 
Ai dirigenti degli Istituti di ogni ordine e 
grado  della Lombardia  
 
Al sito web 

 

 

Oggetto: Conclusione fase sperimentale Progetto Nazionale “Primo Soccorso A scuola. Percorso 

formativo per le studentesse e gli studenti” (progetto segnalato con prot.n. 606 in data 12.01.2018). 

 

  Si comunica la conclusione della fase sperimentale del Progetto Nazionale “Primo Soccorso A scuola. 

Percorso formativo per le studentesse e gli studenti”  (N. di Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 606 del 12-

01-2018), presentato il 7 Novembre 2017 a Roma dalla Ministra Fedeli. 

Il Progetto  dà  attuazione a un comma fondamentale della Legge 107 che rivolge un’attenzione 

specifica alle tecniche di primo soccorso, affinché vengano insegnate in tutte le nostre scuole nell’ottica di 

una cittadinanza attiva e consapevole.  

Ha coinvolto per l’a.s. 2017/2018, in via sperimentale,  solo 13 province italiane e per la Lombardia 

alcune scuole della provincia di Sondrio (14 classi dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 

secondo grado)(vedi tabella).  

I soggetti erogatori della formazione (gratuita per le scuole coinvolte) sono quelli riconosciuti e 

accreditati con AREU e, in particolare, per la provincia di Sondrio, sono stati coinvolti gli operatori della 

Croce Rossa Italiana. 
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E’ stato istituito un tavolo di lavoro regionale del quale fanno parte il Dirigente dell’Uff. V di Usr-lo, la  

Referente Usr-lo per il progetto in Lombardia,  i Dirigenti delle scuole individuate e i Referenti regionali e 

provinciali del 118,  per pianificare le linee di intervento da seguire e stilare un  calendario di incontri. 

Una cabina di regia nazionale ha avuto  il compito di supervisionare e curare i materiali inseriti in un 

portale dedicato (www.primosoccorsoascuola.it), per la compilazione dei quali sono stati consultati 

esperti delle società scientifiche, del volontariato e dell’editoria di settore. 

Per la provincia di Sondrio la fase di formazione si è conclusa il 1 giugno 2018. 

L’intenzione del Ministero, coadiuvati dall’Usr Regionale e in accordo e collaborazione con AREU,  è 

quella di proseguire con lo sviluppo del progetto già dal prossimo anno scolastico. 

I riscontri positivi e le osservazioni  da parte delle scuole sperimentatrici  coinvolte hanno permesso 

agli operatori di migliorare le strategie di intervento  nelle classi.  

Pertanto, in attesa di indicazioni da parte del Miur in merito all’evoluzione futura del progetto  e sua 

estensione a tutte le province lombarde, si rinvia a successiva comunicazione.  

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

Sperimentazione Primo Soccorso prov SO 

 n. classi 
tipologia e classi ISTITUTO coinvolto 

1 SCUOLA INFANZIA IC PAESI RETICI Sondrio 

1 PRIMARIA 2 element IC PAESI OROBICI 

2 
PRIMARIA 5 elem IC GROSIO GROSOTTO 

SONDALO 

2 
SECOND. PRIMO GRADO 

(cl. 1) 
IC PAESI RETICI 

2 
SECOND. PRIMO GRADO 

(cl. 2) 
IC PAESI RETICI 

2 
SECOND. SECONDO 

GRADO 2 anno 
ISTITUTO SARACENO 

ROMEGIALLI - Morbegno 

2 
SECOND. SECONDO 

GRADO 4 anno 
ITIS ENEA MATTEI  

 

2 
SECOND. SECONDO 

GRADO 5 anno 
ITIS 

ENEA MATTEI 

          Il dirigente 
             Roberto Proietto                                                                              
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Dott.ssa Mariacira Veneruso  
M.I.U.R. – U.S.R. Lombardia 
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tel. 031 237243 Email: mariacira.veneruso@istruzione.it 
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