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OGGETTO:  CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO  

  “Nozioni generali per la gestione delle problematiche sanitarie in ambito scolastico”. 

 

 Il mondo della scuola rappresenta un importante momento di aggregazione e di convivenza, in tale 

ambito si possono a volte manifestare eventi sanitari che richiedono un intervento di tutela da parte del 

personale della scuola. E’ sempre più frequente infatti, la presenza di studenti che presentano particolari 

patologie (diabete insulino-dipendente, allergie, epilessia, asma grave …) e che necessitano quindi di una 

particolare vigilanza, nonché in determinati momenti anche della somministrazione di farmaci salvavita. 

 Nella scuola sono presenti gli Addetti al Primo Soccorso, designati ai sensi dell'art. 18, comma 1, 

lettera b) del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 388/03. Costoro sono formati all’attuazione 

delle misure di primo intervento e primo soccorso. Ciò tuttavia, non esaudisce la necessità di una più ampia 

informazione rivolta a tutto il personale della scuola su una serie di eventi sanitari che possono interessare gli 

alunni. Si ritiene quindi necessario effettuare un aggiornamento utile a fornire a tutto il personale della scuola 

gli elementi basilari del primo soccorso. 

 Pertanto, si comunica che Giovedì 21.11.2019, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nei locali della Sede 

Centrale, si terrà il CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO - “Nozioni generali per la 

gestione delle problematiche sanitarie in ambito scolastico”, di n. 4 ore complessive, rivolto a tutto il 

personale della scuola. 

 Il corso sarà tenuto dal Dott. Salvadore Soraci, Medico di Emergenza Territoriale. 

Considerata l’importanza delle tematiche trattate, la frequenza al corso è obbligatoria. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D. Lgs 39/93 
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