
PRIMO SOCCORSO A SCUOLA: 
PERChE’?
Anche se l’ambiente scolastico viene identificato come un luogo si-
curo non si può scongiurare il verificarsi di un arresto cardiaco che,
se non adeguatamente gestito nei primi minuti dell’evento, può la-
sciare gravi danni permanenti se non condurre anche a morte.
Queste persone, se soccorse prontamente ed in maniera ade-
guata, hanno buone probabilità di ripresa. 
L'importante è riconoscere la situazione di emergenza, chiamare
il 118 e in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, agire con manovre
di supporto di base alle funzioni vitali (BLS-D: Basic Life Support
and Defibrillation) che sostituiscono le funzioni vitali interrotte e,
se è disponibile un defibrillatore, tentare di ripristinare il battito
cardiaco con la defibrillazione. 

Tutti possono imparare come intervenire 
in caso di arresto cardiaco! 

“Quando fate un massaggio cardiaco, dovete pensare
che in quel momento le vostre mani sono il CUORE di

quella persona e, fino a quando non riapre gli occhi
o arrivano i soccorsi, non dovete fermarvi mai!

Ognuno per le proprie capacità e compe-
tenze ma, soprattutto, motivazioni. 

Occorre “soltanto”: cuore, testa e
mani per salvare una vita!”

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO?

A TUTTI!

Agli Insegnanti, ai Collaboratori scolastici e Genitori è rivolto l'in-
vito a partecipare a corsi di formazione di rianimazione cardio-
polmonare con l'utilizzo del defibrillatore, certificati da istruttori
qualificati Italian Resuscitation Council, in collaborazione con
l’associazione di promozione sociale “Salentum Terrae”, Centro
di Formazione riconosciuto IRC e IRC Comunità.
Inoltre, ai ragazzi dalle classi quinte della scuola primaria fino
alle terze classi della scuola secondaria di primo grado è rivolto
un progetto, denominato Kids Save Lives, parallelo e comple-
mentare dove si insegna, per competenza, come comportarsi in
caso sia necessario prestare primo soccorso per arresto cardio-
circolatorio.

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO?
Il progetto, iniziato nel 2018 presso l’Istituto comprensivo Polo 3
di Galatina, facendo seguito alle LINEE DI INDIRIZZO PER LA REA-
LIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE TECNICHE
DI PRIMO SOCCORSO (Art. 1, Comma 10, L.107/2015), ema-
nate dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, prevede lo svolgi-
mento di:  
a. meeting gratuiti di presentazione del progetto “Rianimiamo

la nostra scuola” alla popolazione scolastica.
b. 1 Corso BLS-D per Laici (non sanitari), con cenni di rianima-

zione cardio polmonare pediatrica e insegnamento di tecni-
che di disostruzione da corpo estraneo per adulti, bambini e
lattanti, rivolto a gruppi di Docenti, Collaboratori e Genitori.
TEMPO PREVISTO TOTALE: 6 ore per corso.
Al termine di ogni corso, verrà rilasciato un attestato di abilità
e frequenza di esecutore BLS-D, a cura del Centro di Forma-
zione IRC “Salentum Terrae”, valido anche ai fini curriculari.

c. Progetto “Kids save lives”, rivolto ai ragazzi dalle quinte classi
della scuola primaria fino alle terze classi della scuola secon-
daria di primo grado.

d. Posizionamento di teca e relativa cartellonistica di segnala-
zione per alloggiamento di Defibrillatore semiAutomatico
Esterno, accessibile a tutti, rapidamente e in sicurezza  24 ore
su 24, dotato di impianto di allarme e telecamera collegati con
personale qualificato alla sicurezza e al soccorso. 

e. Acquisto di manichini e defibrillatori training da utilizzare per
l’addestramento continuo alle  tecniche di primo soccorso (ad
es. massaggio cardiaco esterno, tecniche di ventilazione artifi-
ciale, defibrillazione, disostruzione corpo estraneo).

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Dott. Maurizio Serra, specia-
lista in Medicina d’Urgenza
e specialista in Anestesia e
Rianimazione, socio Italian Re-
suscitation Council, responsa-
bile e autore del progetto “Ria-
nimiamo la nostra scuola” e
promotore del progetto Kids
Save Lives.

“Le Mani che aiutano - 
Imparare da bambini 
è imparare per la vita”

QUANTO?
Il costo del progetto è di 7.500 euro suddiviso in:

1. 3.500 euro da adibire alla formazione di massimo 100
adulti partecipanti al Progetto: ”Rianimiamo la nostra
scuola”, nella prima annualità, identificati fra Insegnanti,
Collaboratori scolastici e Genitori che avranno fatto pervenire
la scheda di adesione, di seguito riportata, debitamente com-
pilata e firmata.
Il pacchetto formativo prevede: 1 corso BLS-D con cenni di ria-
nimazione cardiopolmonare pediatrica e insegnamento di tec-
niche di disostruzione da corpo estraneo per adulti, bambini
e lattanti, dal costo di 35 Euro comprensivo di manuale BLS-D
adulto + Pocket mask personale da utilizzare in caso di venti-
lazione bocca a bocca.

2. 3.000 euro per il posizionamento di una teca e relativa
cartellonistica di segnalazione, adibita all’alloggiamento e
comprensiva di defibrillatore DAE (Defibrillatore semiAutoma-
tico Esterno) collocata presso il plesso scolastico di riferimento
e dotata di impianto di allarme e telecamera collegati con per-
sonale qualificato alla sicurezza e al soccorso 24 ore su 24.

3. 1.000 euro da adibire all’acquisto di materiale didattico
(manichini e defibrillatori training) da utilizzare a scuola per
la formazione permanente di alunni e personale scolastico.

Aiutateci 
a rendere la nostra scuola 

sempre più Bella 
e sempre più Viva!

Cerchiamo sponsor 
e persone generose e motivate 
a supportare finanziariamente 

questo progetto.
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“Le manovre salvavita del Primo Soccorso
possono salvare ogni anno 
innumerevoli vite umane.
Le stesse rappresentano 
strumento di crescita,

di consapevolezza e di civiltà 
per una società dal volto umano, 

sensibile e generativa di cultura della vita”.
(Art.1, comma 10 della legge La Buona Scuola)

PROGETTO
“RIA NI MIAMO”

LA NOSTRA SCUOLA

MATERIALE CONSEGNATO AI PARTECIPANTI AI CORSI

MANUALE BLS-D 
per operatori non sanitari
Rianimazione Cardiopolmonare di base
dell’adulto e Defibrillazione 
Precoce per operatori non sanitari - 
LG 2015

Mascherina per Rianimazione RCP
Pocket Mask con custodia rigida

RIFERIMENTI INTERNET PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: 
1. http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Legge-13-

luglio-2015-n.-107.pdf
2. www.istruzione.it/allegati/2017/Programma_Primo_Soccorso_a_Scuola_

071117.pdf
3. www.ircouncil.it/
4. www.ircouncil.it/centri-di-formazione/puglia
5. www.ircouncil.it/per-il-pubblico/kids-save-lives
6. www.ircouncil.it/per-il-pubblico/limportanza-del-primo-soccorso-scuola
7. www.istruzione.it/allegati/2017/Linee_guida_071117.pdf

INFO: WWW.SALENTUMTERRAE.IT
• Referente del progetto: Dott. Maurizio Serra

E-mail: serra77@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/maurizio.serra.980

• Associazione Culturale di Promozione Sociale (APS) "Salentum Terrae"
Affiliato ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani)
Via San Foca n°13 - 73026 Melendugno (LE)
Codice Fiscale 93134300750
IBAN : IT 53A 0760 1160 0000 103679 4921
Rappresentante legale: Sig.ra De Carlo Anna

Cell: 388.1081667
Email: annad-c@libero.it
Pec: salentum.terrae@pec.it

Portachiavi con maschera facciale
per ventilazione bocca a bocca

Disegni realizzati 
da bambini 

di scuola elementare 
e media in occasione 
della prima edizione 

del progetto: 
“Rianimiamo 

la nostra scuola”
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