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Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio   

 
 
Prot. n. 5299 /A 39                                          Genova, 5 settembre 2011 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Delle Istituzioni Scolastiche della  Liguria 

 
    E p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di: 

           Genova , Imperia La Spezia, Savona 
                                                                     

 Ai Referenti reg/prov.li per l’ed. alla salute 
                                                                     Loro sedi 

 
 
 

Oggetto: proposta formativa a.s. 2011-12 per il Personale della scuola dell’AVIS 
Regionale Liguria.                      .. 

             L’ A.V.I.S. Liguria AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue), com’è noto, 
è una associazione, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: 
garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i 
pazienti che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei 
donatori e la raccolta di sangue. 

             Nell’ambito delle attività promosse da A.V.I.S. Liguria , l’Associazione intende 
realizzare un progetto  di cui , una parte è rivolta al personale della scuola, docenti , 
personale amministrativo, collaboratori scolastici, genitori e nonni degli studenti. 

            Il Progetto dal titolo “ Liberarle….si può !” riguarda attività di informazione e 
formazione specifica per la disostruzione di emergenza delle vie aeree da corpo 
estraneo e sul corretto utilizzo della posizione laterale di sicurezza  nell’adulto, nel  
bambino e nel lattante. 

Il corso si svolgerà nei locali delle scuole interessate durante l’a.s 2011-12 in date da 
concordarsi. 

L’obiettivo è quello di creare un momento di informazione e formazione  comune fra 
insegnanti, personale e famiglie allo scopo di evitare la morte per soffocamento, 
divulgando le tecniche di emergenza per la disostruzione delle vie aeree e la posizione 
laterale di sicurezza. 

 Il corso è gratuito. 



Il corso ha carattere teorico-pratico, con utilizzo di manichini e materiali didattici 
specifici e propone percorsi formativi provenienti da linee guida internazionale. 

Sarà gestito da medici, ed infermieri professionali del “118 Genova Soccorso” e 
personale AVIS , opportunamente selezionato e addestrato per la disostruzione delle 
vie aeree e la posizione laterale di sicurezza. 

La durata del corso è di 4 ore circa più 30 minuti di presentazione dell’Avis da tenersi 
ad inizio corso e può realizzarsi nel corso di tutto l’anno scolastico. 

Il Programma del corso proposto può essere così sintetizzato: 

� argomento : Il sistema 118 - durata 60’ ; 
� argomento: I parametri vitali, riconoscimento dell’ostruzione delle vie aeree, 

tecniche di disostruzione delle vie aeree e posizione laterale di sicurezza 
nell’adulto, nel bambini, nel lattante. - durata 45’ circa – 

� teoria.:presentazione manovre – durata 30 ‘ circa 
� pratica: esecuzione manovre – durata 90 ‘ circa 

 

Il Personale scolastico interessato ad organizzare il corso proposto contatti la Dott.ssa 
Rita Careddu e-mail r.careddu@avis.it tel. 3206125974. 

 
 
 
             Il Dirigente 
                                                                                F.to            Piergiorgio Cosi 
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