
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare. n. 175
Bologna, 25 febbraio 2022

Ai docenti
Al personale ATA

        Sito: circolari docenti
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Giornata di formazione BLSD

Facendo seguito alla manifestazione di interesse evidenziata da parte del personale del Liceo Galva-
ni, si comunica che in data  30 marzo 2022, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, in contemporanea con
l’Assemblea di Istituto per gli studenti, si terranno presso la sede centrale del nostro istituto due ti-
pologie di corsi di formazione BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) con lo scopo di acquisi-
re le informazioni teoriche e pratiche per effettuare con più sicurezza e consapevolezza l'insieme
delle manovre finalizzate al ripristino del battito in caso di arresto cardiaco.
I corsi prevederanno anche l’utilizzo dei defibrillatori semi-automatici, di cui la scuola è stata re-
centemente dotata. All’uso di questa strumentazione, ai sensi la Legge 116 del 4 agosto 2021, è te-
nuto chiunque, anche non formato, in caso di necessità, se non è presente altro personale più qualifi-
cato.

I costi dei corsi saranno interamente sostenuti dalla scuola.

Per meglio incontrare le esigenze di ciascuno, saranno attivate due differenti  tipologie di corso:  
1) Corso  tenuto da formatori IRC (Italian Resuscitation Council) del tipo "BLSD Non Sanitari" in
modalità FAD, con:
- 2 ore di teoria a distanza (visualizzazione di contenuti online e questionario finale);
- 3 ore in presenza di parte pratica da svolgersi il giorno 30 marzo 2022 ore 9,30-12,30 in presenza
presso la sede centrale del nostro istituto. 
Il corso rilascerà attestato IRC per formazione BLSD personale non sanitario. Tutte le informazioni
sono  reperibili  a  questo  link: https://corsi.ircouncil.it/tipologie-  di  -corso/corso-basic-life-support-  
defibrillation-per-non-sanitari .
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2) Corso tenuto da formatori FAV (Fondazione Aldini Valeriani) svolto in presenza il giorno  30
marzo 2022 ore 9,30-12,30 presso la sede centrale del nostro istituto con una introduzione teorica e
successiva parte pratica. 
Il corso rilascerà attestato di partecipazione.

L’organizzazione dei corsi sarà a piccoli gruppi. Le iscrizioni ai corsi saranno acquisite in ordine di
compilazione del form e fino ad esaurimento dei posti disponibili. La manifestazione di interesse
costituirà titolo di priorità. 

Per confermare la propria partecipazione o per iscriversi ai corsi occorre compilare il form
presente a questo link: https://forms.gle/DbbujLogYpTzqnYa7  entro il giorno 7 marzo 2022.

Cordiali saluti,

La Referente per l’Educazione alla salute
             Prof.ssa Laura Poletti

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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