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Alle Alunne e agli Alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado e ai loro Genitori 

Ai Docenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado e ai loro Genitori 
 

LORO SEDI 
 

All’Albo online/Sito web 
 

E p. c. al DGSA 
  
 OGGETTO: iniziativa “Educazione all’emergenza sanitaria” 
 
 Si comunica alle SS. LL. che il giorno Martedì 31 Maggio 2022, l’Istituto, in collaborazione con i volontari 
della Pubblica Assistenza “Croce d’oro” di Capraia e Limite, proporrà una serie di attività tenute da volontari esperti e 
destinate agli alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado.  
 L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi alle norme di primo soccorso e di istruirli sulle principali 
azioni e manovre da eseguire o da evitare in caso di emergenza e con l’obiettivo di educare gli adulti di domani ad una 
visione di soccorso che veda il cittadino non solo come fruitore, ma come protagonista attivo capace di accedere ai 
servizi in modo corretto.  
 Di seguito di comunicano i contenuti dell’attività:  
 

• Il 112 
• L'importanza del Target 
• L'ABC del soccorso  
• L'importanza delle protezioni individuali 
• Alcuni casi simulati 
• La cassetta di primo soccorso a scuola (modalità di utilizzo del materiale)  

  
 Gli incontri si svolgeranno in palestra, in orario curriculare, alla presenza dei docenti in servizio nella classe, in 
base alla seguente calendarizzazione: 
 

GIORNO CLASSI ORARIO 

31 Maggio 2022 III A e III B 08:05-10:05 
III C e III D 10:05-12:05 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)  
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