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Circ 195 del   23/11/2019 
 

Ai docenti e alunni delle seguenti classi seconde di tutto l’Istituto 

 

 

Oggetto: Corso di primo soccorso per il biennio indirizzo alberghiero 

 

Nell’ambito del progetto “Educazione alla salute” e della settimana sulla sicurezza, con la presente, si 
comunica l’avvio di corsi di primo soccorso per le seconde classi di tutto l’Istituto in collaborazione con la 
Croce rossa italiana di Gallarate. A seguito del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Come 
oblazione alla C.R.I., ogni alunno contribuirà con la quota di 1 euro che consegnerà al proprio 
rappresentante di classe, il quale dovrà, entro il 15/12/2019, fare avere insieme all’elenco dei 
compagni di classe ad una delle prof.sse: Di Maria M. G. oppure Menna Giovanna.   
Gli argomenti che verranno affrontati saranno i seguenti: 
 
Introduzione. Urgenza/gravità. Autoprotezione. Attivazione del servizio di Emergenza. 

La catena della sopravvivenza. Il BLS. 

Le emorragie (classificazione, primo intervento) 

Le ferite 

La disinfezione 

Lesioni ai muscoli e alle articolazioni (distorsioni e lussazioni) 

Fratture: classificazioni, immobilizzazioni di fortuna 

Trauma cranici 

Lo shock: cause e tipologia; prevenzione e primo soccorso 

Malori improvvisi, perdita di coscienza. Lipotimia, sincope. 

Malori dovuti a cause ambientali (colpo di calore, assideramento) 

Malori relativi al sistema nervoso centrale (epilessia, convulsioni…)      
I corsi si svolgeranno dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nelle date: 10/01 e 24/01. 

In prossimità del primo incontro e in funzione del numero degli iscritti, verrà comunicato il calendario 
dettagliato. 
Distinti saluti. 

 
Le referenti dell’Area benessere                                                                                  
Maria Grazia Di Maria 
Giovanna Menna 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Ing. Vito Ilacqua 

                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                              
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


