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ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEI - DI VITTORIO'

Via Bizet 'f - 20096 Pourer-lo (ur) - Segreteria Tel/Fax n" 02192103740 - 02192103833

e-mair: m i icSfd 00a@ istruzione. it - indirizzo wen: www. icmatteid ivittorio. gov. it
Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MllC8FD00A

Circ. lnt. N' 143 Pioltello, 2010212019

AL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA

AGLI ATTI

OGGETTO: Corso Primo Soccorso Pediatrico.

Si invita il personale in epigrafe di prendere visione della circolare allegata e comunicare eventuale

adesione ai referenti di plesso entro il 28-02-19.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Prof.ssa Lucia Antonia Pacini)
Firma autografa sostituita amezzo stampa,ai

sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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Partecipanti - ll corso è aperto innanzitutto a tutto il personale docente e collaboratori

scolastici delle scuole cittadine e non ha limitazioni di iscritti (ovvero imposto dagli spazi

disponibili).

Luogo in caso di numerosa adesione, e qualora fosse disponibile da parte

dell'amministrazione comunale una sala sufficientemente grande oltre alle necessita del

caso, si potrà estendere l'invito anche alla cittadinanza.

Durata- ll corso prevede un incontro teorico di2ore e saràvalutata, compatibilmente con

le adesioni pervenute, l'opportunità di organizzare un ulteriore incontro pratico facoltativo

della durata di circa 90 minuti riservato esclusivamente al personale scolastico (docente e

ausiliario) per un massimo di 40 partecipanti.

Obiettivo- ll corso si pone come obiettivo di fornire efficacemente le nozioni di:

- come effettuare correttamente una chiamata di soccorso al NUE 112

- come funziona il sistema di soccorso sanitario

- norme di comportamento in presenza di un paziente pediatrico lraumalizzato (piccoli e

grandi traumi)

- riconoscimento e trattamento di una emergenza medica nel paziente pediatrico

(ostruzioni delle vie aeree, crisi convulsive e altre patologie mediche)

Docenti - Soccorritori istruttori AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza).

Attestato rilasciato - Attestato di f requenza al corso.
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO

Titolo - PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
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