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Circ. n. 67 del 10/01/2023  
Alle famiglie 

Ai docenti 

Ai Collaboratori scolastici 

della Scuola dell’infanzia di Pont e Locana 

della Scuola Primaria di Pont, Locana e Sparone 

 
p.c. alle famiglie e alle educatrici 

dell’Asilo Nido “La Coccinella” di Pont C.se 
 

 

OGGETTO: Progetto A.I.C.R. Lorenzo Greco Onlus “LEZIONI SALVA BIMBI” - PRIMO 

SOCCORSO PEDIATRICO a.s. 2022-23 

 
Si trasmette la proposta dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco Onlus” 

relativa al Progetto in oggetto. Il Progetto è rivolto, soprattutto, alle famiglie, ma anche a 

insegnanti, educatori e collaboratori scolastici di Asili Nido, Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie 

della Città Metropolitana di Torino consultabile al seguente link: https://www.aicr.eu/progetti- 

informare/lezioni-salva-bimbi/ 

L’obiettivo generale è quello di informare e formare su come gestire al meglio situazioni di 

emergenza pediatrica. Gli obiettivi specifici sono informare su una sana alimentazione e rispetto ai 

rischi relativi al trasporto sicuro; apprendere i gesti salva-vita e approfondire il funzionamento della 

catena dei soccorsi e l’attivazione del NUE 112. 

La lezione ha una durata di 2 ore, suddivisa in 40 min. di teoria con supporto multimediale e 1 

ora e 20 min. di pratica (simulazioni su manichini). 

L’organizzazione e lo svolgimento delle lezioni sono effettuati da un’équipe multidisciplinare 

formata da medici, infermieri, psicologi e istruttori di primo soccorso. Al termine delle lezioni a ogni 

partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione e un libretto con consigli utili per la 

salute dei piccoli. 

La partecipazione ai corsi è gratuita con iscrizione obbligatoria. I posti disponibili sono da 

un minimo di 25 a un massimo di 70 per ciascun incontro. Con l’iscrizione si autorizza l’acquisizione 

e l’utilizzo di foto e filmati relativi all’attività svolta. I dati e le immagini potranno essere utilizzati 

esclusivamente ai sensi delle normative vigenti. 
 

Volentieri l’istituzione scolastica mette a disposizione i propri locali per la sopra descritta iniziativa e 

al fine di compilare in tempi utili la scheda di partecipazione chiede agli interessati di 

comunicare il proprio interessamento alle referenti di plesso ai fini del monitoraggio del 

numero complessivo di adesioni entro il 17.01.2023. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Antonijeta Strollo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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