
RIVOLTO  ALLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

E IN PARTICOLARE AI DOCENTI

Il  Bando  ha  come  obiettivo  la  diffusione  delle 
tecniche di rianimazione cardiopolmonare (BLS) e 
l’utilizzo del  defibrillatore semiautomatico (BLSD) 
tra  gli  stessi  Docenti  affinché  questi  possano 
diffondere a cascata tra i loro allievi tale abilità.

bando sostenuto da: con la collaborazione di:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

UFFICIO SCOLASTICO XII DI VERONA



MOTIVAZIONE
Ogni anno in Italia la morte cardiaca improvvisa colpisce 60.000 persone circa e 
molte di queste sono giovani.
Con  le  dovute  ed  efficaci  manovre  di  rianimazione  cardiopolmonare,  molte  di 
queste persone possono essere salvate!
   Una RCP effettuata  dai  testimoni  dell’evento 

immediatamente  dopo  l’arresto  cardiaco 
improvviso,  può  duplicare  o  triplicare  la 
possibilità di sopravvivenza della vittima.
Chi  è  testimone  di  un  evento  simile,  deve  saper 
riconoscere  la  situazione,  allertare  il  sistema  di 
emergenza  (attuale  118),  avviare  la  rianimazione 
cardiopolmonare.

IN PRATICA ATTIVARE LA CATENA DELLA 
SOPRAVVIVENZA !

Il Corso GRATUITO proposto ai Docenti è della durata di 5 ore  e  questi 
verranno formati  per  diventare Esecutori  BLSD iscritti  all’Albo di  IRC 
Comunità. 
Successivamente e in sole 3 ore, i Docenti potranno conseguire il Titolo 
di  “Educatori BLS”  per trasmettere, ai giovani della Scuola aderente,  le 
competenze acquisite.

Il  Corso non ha costi  per  la Scuola,  la  quale dovrà solo ospitare il  Corso stesso 
all’interno dell’edificio scolastico.
E’  importante  che  le  Scuole  interessate  all’adesione  al  Bando,  condividano  il 
percorso di diffusione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, formando “a 
cascata” i loro alunni e la comunità locale.

  

Scheda di adesione sul sito   www.irc-com.org  
Oppure inviare una mail a IRC Comunita 

segreteria@irc-com.org 

Le Scuole che vorranno partecipare dovranno inviare la loro richiesta 
entro il 30 ottobre 2010 indicando:

•nome Istituto con recapiti di un referente del Progetto, 
•numero indicativo di Docenti interessati (con i nominativi degli 

stessi) 
•se all’interno della Scuola si sono già effettuate esperienze di BLS o 

BLSD 
•se nella realtà locale vi siano già Centri di Formazione IRC o IRC 

comunità ]

mailto:segreteria@irc-com.org
http://www.irc-com.org/

