COMUNICAZIONE A 345
COMUNICAZIONE D 318
Ai docenti e agli alunni delle classi
5BEN 5AMN
OGGETTO: Partecipazione classi 5BEN e 5AMN
Defibrillation.

al corso

BLSD - Basic Life Support

Con la presente si comunica che, SABATO 28 APRILE 2018, le classi 5BEN e 5AMN
parteciperanno al corso per il conseguimento dell’attestato BLSD non sanitario “laico” dalle ore 8,00
alle ore 13,00.
Il corso, organizzato dalla
sarà così articolato:

, della durata di 5 ore, si svolgerà in palestra K e

- ore 8,00 /10,00 lezione teorica;
- ore 10,00/13,00 lezione pratica e verifica degli apprendimenti.
I docenti in orario accompagneranno le classi nel padiglione K assicurando la sorveglianza.
Obiettivo del corso
 riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso;
 fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco;
 dimostrare l’abilità nell’utilizzare e prestare soccorso con un AED;
 elencare le procedure per un corretto uso del AED;
 eseguire manovre in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
Al termine della lezione teorico/pratica gli alunni saranno sottoposti a verifica che li qualificherà,
secondo le normative vigenti, operatori abilitati all'utilizzo dei defibrillatori semi automatici e sarà
rilasciata la certificazione che attesta l’addestramento al primo soccorso a supporto delle funzioni
vitali (Basic Life Support), con l’ausilio dell’ AED (Automatic External Defibrillator).
Per partecipare al corso gli alunni dovranno:
1) iscriversi al corso online sul sito http://www.mircoungarettionlus.it/it/iscrizioniblsd/
compilando ogni campo correttamente, pena la nullità dell’iscrizione
2) compilare la scheda (consegnata dai rappresentanti di classe) nella sezione dati personali in
stampatello leggibile e consegnarla ai rappresentanti di classe.
I rappresentanti di classe consegneranno tali schede in aula sostegno, alla prof.ssa Paola Noviello,
entro lunedì 16 aprile 2018 in aula sostegno.
Per ulteriori informazioni:
contattare la prof. Paola Noviello al numero 328 5390346 / email: paola.no@inwind.it
Lucca, 27 aprile 2017
Il Dirigente Scolastico
Massimo Fontanelli

