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 Ai dirigenti scolastici 

degli istituti secondari di secondo grado statali e 

paritari con sede nel  Comune di Bergamo: 
e, per loro tramite  
ai docenti di scienze e di educazione fisica 

 

Oggetto: “Ti farò battere forte il cuore … con il defibrillatore”  
              Indicazioni operative per l’evento del 30 settembre 2017 : formazione BLSD 
 

Gent.mi Dirigenti 

Come già anticipato nella nota UST 6172 del 1 giugno 2017 e a seguito delle conferme di 
adesione degli Istituti Superiori della città d Bergamo al progetto “Ti farò battere forte il cuore 
…. con il defibrillatore”, con la presente si comunicano le indicazioni operative della giornata di 
formazione BLSD (basic life support and defibrillation) che si terrà sabato 30 settembre 
2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  
Il corso gratuito si svolgerà in due momenti, teorico e pratico, dove gli studenti acquisiranno le 
informazioni per riconoscere un arresto cardiocircolatorio e le manovre con il DAE che consentono 
di gestirlo in piena sicurezza.  Gli studenti di oggi sono i cittadini di domani: sensibilizzarli e 
formarli è un dovere delle Istituzioni anche sancito dalla normativa vigente. 
La giornata di formazione si svolgerà come segue: 

 
1^ parte TEORICA  : dalle 8.00 alle 09.00  

Gli Istituti, con ritrovo direttamente in loco,  saranno suddivisi fra l’Auditorium dell’Istituto 

“Suore Sacramentine” via S.Antonino, 8 e la palestra del Liceo Artistico “G. e P. Manzù” via 

T. Tasso, 18.  

2^ parte PRATICA  : dalle 09.30 alle 13.30  

Terminata la parte teorica gli studenti si sposteranno sul Sentierone di Bergamo, dove 

saranno predisposte ed assegnate ad ogni gruppo Scuola delle postazioni dove troveranno i 

monitori di AREU. 

In caso di pioggia sia la parte teorica che la parte pratica si svolgerà presso gli Istituti “G. 

Natta “ e “G. Quarenghi” in via Europa  

La destinazione specifica degli studenti di ogni istituto sarà comunicata successivamente.  Al 

docente accompagnatore e referente di ogni Istituto verranno consegnati i badge 

identificativi per ogni alunno. 
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Gli Istituti che hanno aderito al progetto sono: 

I.I.S. "Mario Rigoni Stern" - L.C. "P.Sarpi" - I.I.S. "Galli" - L.L. "G.Falcone" - L.A.S. "Manzù"  

I.S. "Quarenghi" - L.S.U. "P.S. Suardo" - I.I.S. Pesenti - ITC "V.E. II" - I.I.S. "Mamoli" - 

I.I.S. "Caniana" - I.I.S. "Paleocapa"- I.I.S. "Natta" – Ist. “Leonardo da Vinci” – Seminario 

Vescovile – Suore Sacramentine - Opera S. Alessandro 

Ogni Istituto deve tempestivamente: 

1. Individuare il docente referente del progetto e comunicare i dati:  nome e cognome, 

cellulare, mail di contatto 

2. Individuare per la formazione i 25 nominativi fra studenti (si ricorda che devono essere 

di maggiore età) e personale docente e/o ATA.  

3. Compilare il “modulo partecipanti al corso” allegato alla presente nota, con i dati dei 

partecipanti, e inviarla all’indirizzo mail coord.ef.bg@libero.it  entro e non oltre il 

19/09/2017  

Si sottolinea che, per ottenere l’attestato di formazione BLSD, è prescrittivo che la durata 

dell’attività di formazione sia di 5 ore complessive. Pertanto è necessaria  la presenza di 

ogni partecipante fino al termine previsto. 

Per ulteriori precisazioni si invita a contattare direttamente l’Ufficio Scolastico. Cordiali saluti. 

 

 

Il dirigente 
Patrizia Graziani  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

All. 1 modulo partecipanti al corso (xls.  39 kb) 

 

 

SC/PC Simonetta Cavallone e Paola Crippa – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – 

Tel. 035-284-114/284-316 -  Mail: coord.ef.bg@libero.it  , crippa@istruzione.bergamo.it 
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