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Ai docenti e agli alunni  

delle classi terze, quarte, quinte 

Proprie Sedi 

 
Circ. n. 198 

 

Oggetto: Attività di primo soccorso. 

 

Si comunica che l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Messina organizza una 

campagna di sensibilizzazione propedeutica all’uso dei defibrillatori e alle manovre rianimatorie, 

con la collaborazione del dott. Tommaso La Macchia e altro personale medico-sanitario. 

Il corso si propone di fornire nozioni di BLS (Basic Life Support) nei casi di arresti cardiaci e di 

soffocamento ed è diretto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte con le modalità di seguito 

indicate. Sono previste esercitazioni dal vivo ricorrendo all’uso di manichini e altri supporti sanitari. 

 

Plesso Viale Giostra: 

Venerdì 7 Febbraio  

Alle ore 9:30 gli alunni delle classi terze, quarte e quinte si recheranno nella Sala Riunioni dove 

assisteranno all’incontro e in seguito svolgeranno le esercitazioni pratiche accompagnati dai docenti 

dei moduli interessati. Al termine gli alunni rientreranno in aula. 

 

Plesso via U. Bassi:  

Martedì 11 Febbraio 

Alle ore 8:15, subito dopo l’appello, le classi terze si recheranno con il docente del primo modulo 

in aula magna “Giuseppe Smiroldo” dove svolgeranno la prima parte dell’incontro. Subito dopo si 

recheranno in palestra per le esercitazioni pratiche. Al termine rientreranno in aula. 

Alle ore 9:45 le classi quarte si recheranno con il docente del secondo modulo in aula magna 

“Giuseppe Smiroldo” dove svolgeranno la prima parte dell’incontro. Subito dopo si recheranno in 

palestra per le esercitazioni pratiche. Al termine rientreranno in aula. 

Alle ore 11:15 le classi quinte si recheranno con il docente del terzo modulo in aula magna 

“Giuseppe Smiroldo” dove svolgeranno la prima parte dell’incontro. Subito dopo si recheranno in 

palestra per le esercitazioni pratiche. Al termine rientreranno in aula. 

I docenti del modulo successivo a quello anzidetto sono pregati di assistere alle esercitazioni che si 

svolgeranno in palestra. 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




