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Circ. n.117 2022/23 Santu Lussurgiu 30/11/2022

Alla cortese attenzione
di tutto il personale, docente e ATA

alla DSGA

agli Atti -Sito Web

Oggetto: Personale IC Santu Lussurgiu -Corso di formazione e preparazione - “BLSD Basic Life
Support And Defibrillation (BLSD e PBLSD)” con utilizzo del defibrillatore - dicembre 2022.

Visto il Piano Triennale di formazione allegato al PTOF; considerato l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 sull’obbligo
del datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza; dato atto che con i fondi del Progetto sovvenzionato dalla Fondazione di Sardegna e con
la quota del Ministero dell’Istruzione sono stati acquistati i defibrillatori per ogni sede e sarà possibile
organizzare le attività di formazione;

si comunica ai docenti e al personale ATA la possibilità di seguire nel mese di dicembre 2022 il
corso di formazione “BLSD Basic Life Support And Defibrillation (BLSD e PBLSD)” con utilizzo del
defibrillatore.

Il corso, regolarmente riconosciuto e con attestato finale, sarà tenuto dagli istruttori di BLSD di un centro
convenzionato con la Regione Sardegna, Ichnossicurezza srl, durante un’unica serata di 5 ore previste il 15
dicembre per i discenti del 1°turno e e il 21 dicembre per il 2° turno, dalle 14.30 alle 19.30 a Santu
Lussurgiu.

Il corso è indirizzato a max 24 partecipanti ma si ipotizza la realizzazione di un altro coso nel 2023 nel caso
pervenisse un elevato numero di richieste .

I criteri di selezione del personale che parteciperà al corso nel mese di dicembre  prevedono la priorità di:

- Docenti /ATA  a tempo indeterminato (compresi doc di educazione fisica)
- Docenti di educazione fisica a tempo determinato
- Docenti/ATA a tempo determinato

almeno 1 per sede ( comune), due sarebbe l’ideale.

A parità di condizioni, verrà privilegiato il/la docente/ATA più giovane.

Tali criteri sono assunti esclusivamente in un’ottica di sostenibilità delle risorse in previsione dei corsi del
mese di dicembre. Chi ha già presentato la domanda nel mese di maggio deve riconfermare la disponibilità.

Allegato il modulo di iscrizione da far pervenire entro lunedì 5 dicembre 2022  a
oric80600g@istruzione.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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MODULO PRE-ISCRIZIONE

“PREPARAZIONE AL PRIMO SOCCORSO PERSONALE
SCOLASTICO -BLSD”

Alla Dirigente Scolastica

dell’I.C. Santu Lussurgiu

Il/la sottoscritto/a ______________________________ Codice fiscale______________________

In servizio presso codesto Istituto in qualità di _________________________________________

Con contratto a tempo   indeterminato / determinato in servizio dal ________

Classe di concorso ____________________/disciplina____________________________________

tipologia ATA _____________________________

CHIEDE

di essere iscritto all’ Corso di Formazione “BLSD Basic Life Support And Defibrillation (BLSD e
PBLSD”

e dichiara quanto sopra riportato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi
richiamate dall’art, 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche.

DATA
FIRMA

_______________________                                                                                   _______________________


