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VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA 

 
 

Sanluri, 24.01.2020 

 

Istituto Comprensivo Statale Sanluri 

Scuola dell’infanzia - primaria- secondaria di I° 

 

09025 Sanluri Vs 
 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

D.ssa Cinzia Fenu 

 

 

 
 

Primo soccorso nelle scuole 

 
Gent.ma Dirigente, 

i Volontari Soccorso Sardegna di Sanluri in collaborazione con l’Italian Resuscitation Council 

Bologna, l‘IRC Comunità (società scientifiche internazionali), Centro Formazione Irc Sulcis 

Sardegna, Nuova Cagliari Soccorso Coop. Sociale, OPG Service Srl, promuovono 

l'organizzazione di corsi di Primo soccorso nelle scuole di ogni ordine e grado dell’istituto 

comprensivo di Sanluri e Serrenti. Nello specifico, il progetto "Primo Soccorso nelle Scuole" 

mira a fornire ad alunni e personale scolastico informazioni corrette e precise su "che cosa fare", 

"che cosa non fare" e "come fare" per gestire al meglio situazioni impreviste e d'urgenza. Il 

proposito è di fornire sia informazioni su come chiedere     i     soccorsi,      sia      come      

effettuare      corrette      manovre      di      assistenza. Il progetto si sviluppa in due parti: 

 

1° parte - Primo soccorso scuole 

 

Percorso formativo teorico pratico indirizzato agli studenti delle scuole d’infanzia, primarie, 

secondarie e del personale scolastico. 

 

Questa particolare proposta formativa ricalca il percorso di formazione e addestramento riservato 

tradizionalmente al personale dedicato al soccorso extra-ospedaliero (soccorritori di base). 
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I contenuti sono adeguatamente calibrati secondo le caratteristiche di questo specifico intervento e 

dei suoi particolari destinatari: l'obiettivo infatti non è il reclutamento di soccorritori ma 

l'educazione, la formazione e l'addestramento degli alunni (cioè persone non afferenti al mondo 

sanitario), con la finalità di fornire loro gli strumenti per garantire un supporto adeguato alle vittime 

di eventuali malori, infortuni o incidenti. 

 

Al termine del percorso lo studente avrà raggiunto i seguenti obiettivi generali: 

 

- Capacità di riconoscere prontamente un’emergenza sanitaria; 

- Capacità di allertare nei tempi e con le modalità adeguate il sistema di emergenza; 

- Acquisizione di un metodo di approccio corretto all’evento sanitario inatteso, in relazione alle 

risorse disponibili, alle proprie conoscenze e alle proprie capacità: non sempre è importante 

sapere cosa fare, spesso è indispensabile sapere come non fare. 

- Acquisizione delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche utili ad erogare, quando indicato, 

le primissime cure, nonché praticare le manovre salvavita utili a preservare la possibilità di 

sopravvivenza della vittima; 

- Sviluppare una aumentata sensibilità ad un sano stile di vita, con particolare accento sull’aspetto 

della sicurezza; 

- Favorire il senso civico ed acquisire la mentalità dell’attenzione all’altro. 

- 

Prima la teoria, 

 

in aula con proiezioni di slide e lezione dedicata alla spiegazione del Basic Life Support (sostegno 

di base alle funzioni vitali, noto anche con l'acronimo BLS) è una tecnica di primo soccorso che 

comprende la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e una sequenza di azioni di supporto di base 

alle funzioni vitali, che verranno poi identificate in “8 semplici regole” da seguire in caso si assista 

ad un’emergenza. 

 

Poi la pratica, 

 

prevede l’utilizzo della palestra scolastica, gli alunni troveranno dei manichini Mini-Anne con i 

quali, uno per ciascuno, potranno partecipare ed assistere all’addestramento di gruppo e imparare, in 

otto semplici mosse, come provare a salvare chi viene colpito da arresto cardiaco; e poi, sulle note 

del “Il più grande spettacolo dopo il big bang” di Jovanotti una RCP (massaggio cardiaco esterno) 

record da 4 minuti al termine della quale gli alunni avranno appreso le semplici manovre salva vita. 
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2° Parte - Tecniche di primo soccorso 

 

affronta argomenti di carattere generale e specifico: 

 

a) il Soccorritore: doveri e omissione di soccorso; come chiamare il soccorso; 

b) il Primo Soccorso: importanza della preparazione del soccorritore il 118; 

c) trattamento delle ferite; medicazioni; come disinfettare; 

d) nozioni di Primo Soccorso : tamponamento delle emorragie; trauma cranico e della colonna 

vertebrale; traumi per attività sportive; colpi di sole e di calore; avvelenamenti; insufficienza 

respiratoria; shock; ustioni; rilevazione dei parametri vitali; 

f) Prevenzione degli infortuni in ambiente scolastico e domestico; incidenti stradali, 

avvelenamenti. 

g) la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età adulta ed in età pediatrica. 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni alunno un attestato di partecipazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL CORSO Il PRESIDENTE 

F.to D.ssa Anna Maria Loy F.to Pier Gimmy Onnis 
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