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Circ. n. 43         Al Personale Docente 

          Al Personale ATA 

          Al Sito 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: CORSO BLSD - Basic Life Support And Defibrillation - Supporto di Base alla Vita e 

Defibrillazione 

Nei giorni 19 e 26 novembre è previsto il corso di formazione in BLSD che, oltre all’addestramento 

nella rianimazione cardio polmonare e nell’uso del defibrillatore semiautomatico, prevede anche la 

formazione nelle tecniche di disostruzione respiratoria e nel posizionamento laterale di sicurezza 

del paziente. 

Il corso è rivolto a tutto il Personale dell’I.C. “Alberto Manzi” per un numero complessivo di 50 

persone, massimo 25 persone per ciascuna data. 

Qualora la richiesta di adesioni dovesse superare tale numero, il personale scolastico avrà 

precedenza in base alla graduatoria di istituto. 

Inoltre, il personale già provvisto di attestato di formazione conseguito entro due anni, non potrà 

aderire al corso. 

La richiesta di partecipazione al corso dovrà pervenire tramite modulo Google al seguente link  

https://forms.gle/gs6ZA2Sn5ok1mZGL6 entro e non oltre il giorno 09 novembre alle ore 11:00.  

Indicazioni operative del Corso: 

 08.30  Arrivo frequentatori - distribuzione schede partecipazione per verifica dati e 

firma foglio presenze; 

 09.00-10.45  Presentazione del corso e svolgimento della parte teorica del corso 

 10.45-11.00  Pausa caffè 

 11.00-13.15  Suddivisione dei discenti nelle “isole” per lo svolgimento della parte pratica. 

 13.15-13.30  Consegna degli attestati e saluti finali. 
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Note tecniche: 

 La vigente normativa sanitaria ha abolito l’uso dei DPI nei luoghi chiusi, tuttavia la 

Fondazione ha fatto espressa richiesta al Dirigente Scolastico di utilizzo della mascherina 

FFP2 da parte di istruttori e discenti durante il corso; 

 Massimo 25 partecipanti a data; 

 Abbigliamento comodo. 

 

Informazioni sulla Fondazione 

La Fondazione nasce per ricordare Giorgio Castelli, giovane calciatore dilettante, morto la sera del 

24/02/2006, a soli 16 anni, tra le braccia del fratello gemello Alessio e del fratello maggiore Valerio, 

sotto lo sguardo attonito dei compagni di squadra, sul campo di gioco per un arresto cardiaco. Ogni 

anno la Fondazione Giorgio Castelli forma più di 1000 operatori BLS-D tra laici e sanitari ed effettua 

più di 100 re-training per le medesime figure. I corsi, erogati gratuitamente, vengono tenuti da 

personale esperto ed abilitato, formato dalla Fondazione Giorgio Castelli Onlus - ente autorizzato 

per la formazione da Ares 118 -, hanno una durata di 5 ore circa ed alla fine viene rilasciata una 

certificazione attestante la qualifica di soccorritore non sanitario abilitato alla pratica della BLS-D. 

La Fondazione si rivolge a tutti coloro che hanno a cuore la propria salute e quella dei loro cari, agli 

sportivi, alle Società e Federazioni Sportive, alle Autorità competenti, ai Comuni, agli Istituti 

d’Istruzione ed alle Organizzazioni del soccorso con l’entrata in vigore della legge 116 del 2021, è 

stato avvertito ancora più forte l’impegno nella diffusione della cultura dell’emergenza non solo 

negli impianti sportivi d’Italia, ma in tutta la popolazione. 

Dalla sua nascita la Fondazione si è radicata nel territorio, divenendo un punto di riferimento nello 

scenario nazionale e venendo coinvolta nelle attività di formazione e addestramento da Istituzioni 

nazionali e non. 

Segno tangibile dell’importanza acquisita è stato testimoniato il 5 marzo 2019 quando il suo 

Presidente, dott. Vincenzo Castelli, è stato insignito dal Presidente Sergio Mattarella 

dell’onorificenza di “Ufficiale” dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana nell’ambito dell’attività 

volta a premiare i cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, 

nel soccorso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Daniela Dipace 
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