Alla comunità Lasalliana
Gentilissimi,
Sabato 22 Maggio verrà organizzata qui in Istituto l’XI edizione dei corsi per l'apprendimento delle
manovre salvavita tenuti da personale qualificato di Croce Rossa per un numero massimo di 48
persone. Vengono proposti due corsi diversi che verranno effettuati rispettando i protocolli COVID
dell’Istituto e di Croce Rossa, in particolare ogni corso sarà organizzato nel seguente modo:
-

un numero massimo di 4 persone per ogni istruttore

-

un’aula dei licei dedicata per ogni gruppo dentro la quale si svolgerà sia la parte pratica che
quella teorica

-

l’ingresso, la pausa e l’uscita scaglionata dei diversi gruppi

-

guanti monouso e disinfettante forniti da Croce Rossa

Gli orari proposti tengono conto dell’apertura dell’Istituto di sabato. La fattibilità dei corsi nella
data indicata è soggetta alla situazione epidemiologica. In caso di cambiamenti imposti da
tale situazione le persone iscritte verranno avvisate appena possibile.
Corso MSP (Manovre Salvavita Pediatriche e sonno sicuro)
Durata 4 ore Sabato 22 Maggio: 08:45 - 12:45
Costo: 30€
Il corso prevede la partecipazione ad una lezione di 4 ore durante le quali, dopo una prima parte di
introduzione teorica, verranno effettuate varie simulazioni su manichino.
Obiettivi: fornire istruzione teorico/pratica, tramite lezione frontale teorica e addestramento pratico
su manichini; acquisire capacità e dimestichezza con le principali MANOVRE SALVAVITA
(disostruzione delle vie aeree; rianimazione cardio-polmonare in caso di ostruzione da corpo
estraneo delle vie aeree nel lattante e nel bambino; interventi in caso di arresto cardio-circolatorio)
Corso PAD (Public Access Defibrillation)
Durata 5 ore (per chi lo fa per la prima volta): Sabato 22 Maggio 08:00 - 13:00
Costo: 60€
Durata 3 ore (per chi deve rinnovare il certificato): Sabato 22 Maggio 09:30 - 12:30
Costo: 36€
La lezione prevede due diversi momenti. Il primo, di carattere teorico, il secondo, esclusivamente
pratico, prevede le opportune esercitazioni pratiche su manichino e un test finale per il rilascio del
certificato. Questi corsi sono infatti riconosciuti da AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza)

e, a seguito del superamento del test finale, si ottiene l’abilitazione all’uso del defibrillatore
semi-automatico su tutto il territorio nazionale.
Obiettivi: fornire istruzione teorico/pratica, tramite lezione frontale teorica e stazioni di
addestramento pratico su manichini a piccoli gruppi; acquisire capacità e dimestichezza con
l'utilizzo del DEFIBRILLATORE semiautomatico; tecniche di rianimazione cardio-polmonare;
disostruzione delle viee aeree (bambini e adulti).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare il modulo accessibile al link sottostante. All’interno del
modulo andranno inseriti i propri dati anagrafici che verranno inviati a Croce Rossa per la
necessaria registrazione.
ATTENZIONE, durante la compilazione sarà necessario caricare, ed è quindi opportuno tenerli a
portata di mano, una foto/scansione:
●

del proprio documento di identità

●

dei moduli e delle liberatorie scaricabili ai seguenti link

●

○

Moduli e liberatorie per tutti i maggiorenni interessati ai corsi PAD o MSP

○

Moduli e liberatorie per tutti i minorenni interessati ai corsi PAD

○

Moduli e liberatorie per tutti i minorenni interessati ai corsi MSP

una foto/scansione copia del precedente certificato PAD (SOLO per chi si iscrive al corso
“PAD rinnovo”)

Iscrizione al corso (Cliccando su questo link si accede al modulo di iscrizione)
Il termine per iscriversi è giovedì 6 maggio 2021.

Visto il grande numero di adesioni, in caso di iscrizioni eccedenti i 48 posti disponibili, per
selezionare gli effettivi partecipanti verranno utilizzati i seguenti criteri:
1. Verrà rispettato il diritto di prelazione per tutte le persone che si erano già iscritte ai corsi di
sabato 27 Marzo, annullati a causa del regime di zona rossa
2. Per le nuove iscrizioni verrà usato il seguente ordine gerarchico:
a. Personale scolastico (scorrendo le iscrizioni in ordine cronologico)
b. Studenti (scorrendo le iscrizioni in ordine cronologico)
c. Genitori (scorrendo le iscrizioni in ordine cronologico)
d. Altri membri della comunità lasalliana (scorrendo le iscrizioni in ordine cronologico)
In ogni caso, le persone che dovessero risultare escluse da questa data verranno avvisate per
e-mail, usando l’indirizzo fornito in fase di registrazione, e avranno priorità di iscrizione per
eventuali date future dei medesimi corsi.
Per chiedere informazioni aggiuntive potete scrivete al seguente indirizzo email:
d.fraccalvieri@apps.gonzaga-milano.it
Cordiali saluti,
Domenico Fraccalvieri

