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Sassari, 11,marzo 2019
Circ.n°217
Oggetto: partecipazione al corso per l’utilizzo del defibrillatore.
Il nostro Istituto, utilizzando i risparmi derivati dalla manifestazione “Correre x la Vita” 2018, ha
acquistato un defibrillatore che è stato posizionato nella palestra in piazza medaglie d’Oro nella sede
centrale ad Ozieri. Al momento un solo docente, il prof. Silecchia, ha il patentino per l’utilizzo di questo
indispensabile strumento salvavita.
Abbiamo preso contatto con la Centrale operativa del 118 dell’AREUS di Sassari che ha dato la massima
disponibilità ad organizzare un corso per i nostri docenti e ATA che fossero disponibili; sarebbe possibile
anche attivare un corso di formazione per studenti che potrebbe essere tenuto il prossimo anno scolastico.

Il corso, gratuito per il nostro personale, verrà tenuto a Sassari ed avrà la durata di 5 ore (una mattina
dalle 8,30 alle 13,30). Serve avere il numero preciso dei partecipanti che possono essere non più di 20 per
corso; possono essere, eventualmente, organizzati più corsi.
Si chiede, pertanto, a tutto il personale Docente e ATA in servizio, di tutte le sedi, di dare la propria
disponibilità alla frequenza del corso. L’attestato, e la competenza acquisita, potrà essere utile in ogni
occasione.
La disponibilità potrà essere espressa, nell’arco di una settimana al massimo dalla pubblicazione della
presente, chiamando o mandando un messaggio (anche su WhatsApp) al prof. Angelo Pala al n.
3478720017. Successivamente si ricontatterà la Centrale operativa del 118 per definire la data ed i dettagli
organizzativi.
Considerata la straordinarietà di una simile opportunità oltreché la sua alta valenza civile, si confida in
un’attenzione pronta e ampia quanto la partecipazione.

Il Docente con incarico di funzione strumentale
Prof. Angelo Pala
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Ruzzu
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 DL. 39/1993

