
La scuola … nel cuore 

Preparare il personale della nostra scuola … 

 per migliorare la gestione delle emergenze sanitarie 
 

Favorire il benessere scolastico … 

 per contribuire al benessere fisico, psichico e sociale della nostra comunità 

con il Patrocinio di 

Comune di 

Gallicano nel Lazio 

Corso di Formazione Esecutore Full D 

per l’Istituto Comprensivo di Gallicano nel Lazio 



Il compito primario degli Amministratori è quello di avvicinare sempre di più i Cittadini alle

Istituzioni. Ci sono vari modi per ottenere questo obiettivo e sicuramente il progetto “La scuola
… nel cuore” è la migliore proposta da offrire in primis agli Utenti dell’Istituto Comprensivo di

Gallicano nel Lazio e a quanti altri desidereranno partecipare.

Credo che l’intento del Corso sia quello di migliorare le conoscenze e soprattutto tutelare, in

maniera efficace, possibili problematiche cardiache che spesso inducono alla paura.

Lo studio, la cultura e la specifica conoscenza sono sempre portatori di tranquillità e di

condivisione.

La prevenzione, altresì, è alla base di qualunque altro presidio medico. Essere preparati e
pronti per qualsiasi evenienza serve a dare serenità in qualunque ambito di
aggregazione.

Mi auguro che negli anni si sviluppi sempre di più la coscienza e la collaborazione di tutti su

queste tematiche e su altre che saranno alla base della nostra proposta Salute.

Ringrazio il Dott. Fabio Bertoldo per la dedizione che ha profuso nell’organizzazione e nella

realizzazione di questo progetto. È un Assessore che sa prendere … a cuore tanti problemi.

Il Sindaco
Prof. Marcello Accordino

Non serve essere eroi per salvare una vita, in alcune circostanze tutti possono farlo e per

non restare a guardare ecco il progetto “La scuola … nel cuore”.

Ideato e proposto dal Comune di Gallicano nel Lazio e realizzato con il contributo della

Regione Lazio, il progetto si pone l’obiettivo di formare tutto il personale scolastico all’uso del
defibrillatore, già donato all’Istituto dai genitori e dall’Associazione Culturale “Antico Carretto”.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Sciommer



PROGRAMMA
Corso di Formazione Esecutore Full D

Scuola Secondaria di I grado

08:00 – 08:30 Registrazione e presentazione del Corso
08:30 – 08:45 Dimostrazione sequenza BLSD a un soccorritore (in età adulta e pediatrica)
08:45 – 09:15 Lezione - Le manovre salvavita: rianimazione cardiopolmonare, BLS e 

defibrillazione (in età adulta e pediatrica)
09:15 – 11:15 Stazioni skills tecniche: liberazione vie aeree, ventilazione, compressioni 

toraciche esterne, defibrillazione (in età adulta e pediatrica)
11:15 – 11:30 Pausa caffè
11:30 – 13:30 Sequenza BLSD a un soccorritore (in età adulta e pediatrica)
13:30 – 14:00 Questionari di gradimento e chiusura Corso

La pianificazione e la realizzazione del progetto “La scuola … nel cuore”, che rientra in una

programmazione politico-sanitaria ad ampio respiro, rappresentano una risposta concreta a
un’esigenza prioritaria dei Cittadini di Gallicano nel Lazio in generale e in particolare dei genitori

e delle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Nella nostra proposta di contributo, serio e importante, al necessario processo di

riorganizzazione della sanità territoriale, la priorità data a quest’azione mirata sull’area della

prevenzione in ambito scolastico nasce proprio dall’attenzione e dall’ascolto che abbiamo
riservato sia alle richieste dei genitori e delle famiglie e sia a quelle del personale della nostra

Scuola, che diventano così Cittadinanza partecipe e protagonista.

In un’ottica di “alleanza Istituzione-Cittadini”, il Vostro desiderio e il nostro vengono a
fondersi e a confondersi in una sinergia e unità di intenti che hanno come finalità quella
di far crescere e formare i nostri “pulcini” e giovani “galletti” in una Scuola più sicura,
che necessariamente diventa migliore, con un’offerta scolastica davvero innovativa e
con un personale … pronto a tutto.

Una Scuola con un ruolo strategico sempre più importante, non soltanto per la sua fisiologica

vocazione istruttiva e culturale in senso generale, ma anche per la sua potenzialità educativa in

uno specifico campo, come quello socio-sanitario.

I nostri “pulcini”, accolti da una Scuola in cui l’educazione sanitaria e la prevenzione saranno

parte integrante della sua mission, potranno crescere e formarsi in un ambiente più sicuro,
diventando giovani “galletti”, capaci di affrontare a “cresta alta” tutte le sfide dell’adolescenza e

del difficile mondo dei grandi, anche quelle in ambito sanitario, proprio perché correttamente

stimolati a sviluppare, sin dall’età scolare, un forte senso di responsabilità sui temi della salute.

L’Assessore alle Politiche Sanitarie
Dott. Fabio Bertoldo



Istituto Comprensivo di Gallicano nel Lazio
Scuola Secondaria di I grado

Via Tre Novembre, 11
00010 Gallicano nel Lazio (RM)

Tel.: 06 95460081
E-mail: rmic8ab006@istruzione.it

SEDE DEL CORSO

Comune di Gallicano nel Lazio
Segreteria del Sindaco

Via Tre Novembre, 7
00010 Gallicano nel Lazio (RM)

Tel.: 06 95460093 + int. 228
E-mail: g.galli@comune.gallicanonellazio.rm.it

INFORMAZIONI
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