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LUCCA  4 febbraio 2017 

Prot.n. 5147B32  

CIRC. N. 137                                                                                                   AI DOCENTI D’ISTITUTO 

AL PERSONALE ATA 

  LORO SEDI 

 

OGGETTO:   CORSO CROCE ROSSA Manovre Salvavita Pediatriche 

 

      LA  Croce  Rossa Italiana presenta  Il Progetto "Msp Manovre Salvavita Pediatriche " che è 

rivolto agli Insegnanti, ai docenti di sostegno, al Personale Ata, al Personale impegnato nelle 

mense scolastiche, ai genitori e a tutti coloro che hanno contatto diretto con i bambini nelle ore 

scolastiche. Si allega brochure illustrativa. La Croce Rossa ha già attivato e realizzato il Progetto nel 

corso dei precedenti anni scolastici, negli Istituti Comprensivi e nelle Strutture Scolastiche private 

del territorio di Lucca e Provincia, riscuotendo sempre alto interesse da parte di Dirigenti Scolastici 

e genitori che si sono mostrati sensibili alla problematica. Il progetto è indirizzato agli Istituti 

comprensivi di Lucca, compresi quelli in cui il progetto è stato già precedentemente realizzato. La 

conoscenza del tema e delle Manovre avviene attraverso delle "Lezioni Informative" gratuite 

tenute da Istruttori CRI dotati di Brevetto ad hoc, della durata di circa 2 ore in orario serale, 

organizzate in concerto con i Dirigenti Scolastici, conformemente alle esigenze della Scuola. Croce 

Rossa è completamente autonoma nella logistica e nel materiale da utilizzare per cui alcunché è 

richiesto alla Struttura Ospitante al di fuori di uno spazio adeguato al numero dei Partecipanti 

previsti per la serata. Durante la Lezione si introduce al tema e vengono mostrate le Manovre. 

   Nonostante l’iniziale scadenza delle domande in gennaio, sono stati prorogati i termini. Chi è 

interessato  al corso si metta in contatto in tempi brevissimi con l’Ins. Maria Grazia Paoli, docente 

referente,  che raccoglierà le eventuali adesioni e terrà i contatti con l’USP di Lucca , Dott.ssa Catia 

Abbracciavento,  sin da lunedì 6 febbraio . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


