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Circ. n. 410   del 28-01-2020 
 

Oggetto: Educazione alla salute/ Formazione perso

 

  Il Corso BLSD - Basic Life Support and Defibrillation
defibrillatore semiautomatico è regolarmente accreditato presso l’Assessorato Regionale alla Salute
ed è svolto dal Distretto 2110 del Rotary International e dalla specifica Commissione del Distretto 
2110 (Commissione BLSD), anch’essa accreditata ed abilitata al rilascio della certificazione 
all’utilizzo del DAE, valevole in ambito nazionale. 
Le 5 ore di attività , in orario extracurriculare, 
personale docente; numero minimo partecipanti
. 
I docenti interessati dovranno dare adesione
Buzzotta, rispettivamente referente per l’Educazione alla salute e F
personale Docente, sia con
commissioneblsd2110@gmail.com
indirizzo, recapiti, referente). 
Sarebbe auspicabile che la Scuola po
preferibilmente ma non esclusivamente di materie inerenti l’argomento in oggetto come Scienze 
Motorie o Scienze Naturali,  interessato ad acquis
necessarie per mantenere e reiterare nel tempo le conoscenze acquisite dai
corso. 

                                                                                                                             

                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Oggetto: Educazione alla salute/ Formazione personale docente. 

Basic Life Support and Defibrillation - ovvero primo soccorso con l'impiego di 
regolarmente accreditato presso l’Assessorato Regionale alla Salute

è svolto dal Distretto 2110 del Rotary International e dalla specifica Commissione del Distretto 
one BLSD), anch’essa accreditata ed abilitata al rilascio della certificazione 

all’utilizzo del DAE, valevole in ambito nazionale.  
in orario extracurriculare, si svolgeranno a scuola e sono

inimo partecipanti 6 e massimo 18, su base esclusivamente volontaria 

dare adesione al progetto, sia attraverso le prof. 
Buzzotta, rispettivamente referente per l’Educazione alla salute e F.F.S.S. 

sia con la richiesta del Corso mediante risposta alla 
commissioneblsd2110@gmail.com, con indicazione dei dati della Scuola (denominazione, sede, 

Scuola potesse segnalare, tra i partecipanti, almeno un docente
preferibilmente ma non esclusivamente di materie inerenti l’argomento in oggetto come Scienze 

interessato ad acquisire la qualifica di Istruttore e 
necessarie per mantenere e reiterare nel tempo le conoscenze acquisite dai 

                                                                                                                                                       

                                                                          (Prof. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

                      e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

 

Liceo Musicale 

Fisc. 80019900820 Tel. 

ovvero primo soccorso con l'impiego di 
regolarmente accreditato presso l’Assessorato Regionale alla Salute 

è svolto dal Distretto 2110 del Rotary International e dalla specifica Commissione del Distretto 
one BLSD), anch’essa accreditata ed abilitata al rilascio della certificazione 

si svolgeranno a scuola e sono indirizzate al 
6 e massimo 18, su base esclusivamente volontaria 

, sia attraverso le prof. R. Minaudo e F. 
 per la formazione del 

la richiesta del Corso mediante risposta alla mail 
con indicazione dei dati della Scuola (denominazione, sede, 

segnalare, tra i partecipanti, almeno un docente, 
preferibilmente ma non esclusivamente di materie inerenti l’argomento in oggetto come Scienze 

la qualifica di Istruttore e le competenze 
 partecipanti durante il 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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