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Circolare n. 41         San Severo, 27/10/2021 

 

A tutto il personale Scolastico 
Alla DGSA  

Agli atti 
 Al sito web 

 
Oggetto: Corso di formazione BLSD (Basic Life Support-Defibrillation) sull’uso del defibrillatore. 

    In ottemperanza alla legge 4 agosto 2021, n. 116 “Disposizioni in materia di utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici e automatici” la nostra scuola si è dotata, in ogni singolo plesso, di defibrillatori 
semiautomatici DAE portatili.  

   Un defibrillatore nella scuola infonde maggior sicurezza e offre un ambiente più sicuro per tutti.  
Diversamente da quanto si pensa, la morte cardiaca improvvisa colpisce adulti ma anche i giovani. 
L’intervento su persone in arresto cardio-circolatorio deve avvenire entro 3-5 minuti per questo è 
necessario avere sempre a disposizione il defibrillatore semiautomatico nelle scuole e personale formato 
per il suo uso.  

   L’articolo 5 della stessa legge prevede di inserire all’interno delle iniziative di formazione di primo 

soccorso anche l’obbligo della formazione specifica sull’Introduzione alle tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione 

delle vie aeree da corpo estraneo.  Data quindi l’importanza di una adeguata preparazione nell’uso di tale 

strumento salvavita la nostra scuola è in procinto di attivare, in collaborazione con la CRI un corso di 

formazione BLSD ( Basic Life Support-Defibrillation) specifico sull’uso di questo importante strumento 

salvavita.  

     Il corso avrà la durata di 8 ore che saranno divise tra attività teoriche e pratiche con uso di 
manichini e uso del defibrillatore in versione didattica. Alla fine del corso sarà rilasciato il relativo attestato.  

    Vista l’importanza dell’iniziativa si invitano i docenti di ogni ordine di scuola e il personale ATA 
presente in ogni plesso a comunicare la propria adesione, all’indirizzo email istituzionale 
fgic851001@istruzione.it, o direttamente negli uffici di segreteria alla signora Sara Pupillo, entro il 6 
novembre 2021. 

Il corso, per questioni organizzative, sarà al momento indirizzato ad un numero di 20 partecipanti. 
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