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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Milano
Ufficio Autonomia

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
Ai Docenti di scienze motorie e ai Referenti Promozione Salute
Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari
Milano e Città Metropolitana
Oggetto: “Mass Training Kids save lives” - Training per gli studenti per la Rianimazione
cardiopolmonare - Milano 21 ottobre 2017
Per il quinto anno consecutivo, Italian Resuscitation Council (I.R.C.) raccoglie l’invito dell’Unione
Europea e di European Resuscitation Council, a promuovere, sviluppare e realizzare la Campagna
di Sensibilizzazione per la Rianimazione Cardiopolmonare, denominata “Viva! 2017”.
In particolare, l’inserimento dell’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare nel curriculum
scolastico per gli allievi delle scuole italiane rimane per IRC uno degli obiettivi da perseguire con
determinazione per aumentare il numero di vittime di arresto cardiaco soccorse dai testimoni e
quindi la loro sopravvivenza.
In ottemperanza al nuovo Decreto Legge “Buona Scuola”, I.R.C. in collaborazione con AREU,
Azienda Regionale Emergenza e Urgenza della Regione Lombardia, organizza a Milano, l’evento
inaugurale di “Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare 2017”.
L'evento, proseguendo il progetto “Scuola Sicura”, è rivolto agli studenti delle classi IV e V delle
scuole secondarie di secondo grado e si svolgerà nella mattinata di Sabato 21 ottobre presso
Piazza della Regione Lombardia- Milano, dove verrà somministrata la parte pratica – durata circa 3
ore - del Corso di Rianimazione Cardiopolmonare con defibrillatore (Basic Life Support and
Defibrillation).
Ciò consentirà a ciascun partecipante di acquisire il Certificato di superamento del Corso,
documento nominale che autorizza all’utilizzo del defibrillatore, valido su tutto il territorio
nazionale.
Per lo
-

svolgimento della sezione pratica del corso sono previste tre fasce orarie:
dalle ore 08.00 - alle ore 11.00
dalle ore 09.00 - alle ore 12.00
dalle ore 10.00 - alle ore 13.00

Ogni scuola potrà iscrivere i propri studenti attraverso il modulo allegato da inoltrare, debitamente
compilato, all’indirizzo niguardaviva2017@gmail.com

Come avvenuto in passato gli allievi dovranno aver seguito, precedentemente al 21 di ottobre, la
parte teorica mediante materiale didattico disponibile sul sito IRC nel box “Mass Training”
(http://www.ircouncil.it/viva/masstraining ).
Ciascuna scuola potrà scaricare il materiale e distribuirlo ai propri studenti.
Si riporta anche il link a cui genitori o insegnanti interessati a partecipare potranno iscriversi
personalmente scegliendo la data della teoria e la fascia oraria della pratica:
https://goo.gl/forms/Xzjie9fczBdHrObQ2
Per eventuali ulteriori informazioni: viva@ircouncil.it

Data la rilevanza dell'iniziativa e la collaborazione in atto con l’Ufficio Scolastico di Milano, si
invitano i Dirigenti scolastici e tutti i docenti ad aderire numerosi a tale significativa opportunità.
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A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui:
-

lettera di presentazione
tabella di iscrizione (da compilare in tutte le parti e rispedire all’indirizzo: niguardaviva2017@gmail.com )

Per informazioni:
Laura Stampini
tel.02 92891450
Email: laura.stampini@istruzione.it

