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“Scuola e salute camminano insieme, soprattutto se frutto di un lavoro di rete capace di promuovere le risorse del territorio”.  



Parte da questo assunto, per il secondo anno consecutivo,  il Progetto “A scuola di primo soccorso: sapere, saper essere, saper fare…”. 
Molteplici studi hanno dimostrato che i bambini e gli adolescenti sono in grado di imparare determinate tecniche di primo soccorso e che questa formazione è utile ad aumentare la loro fiducia. Il Progetto ha come obiettivo quello di proporre un format di interventi a livello scolastico, graduati per fasce d’età, al fine di favorire l’acquisizione di contenuti omogenei e coerenti rispetto al tema del primo soccorso. 
I contenuti e le nozioni trasmesse saranno diversificate ed approfondite tenendo conto delle varie fasi di sviluppo degli alunni. I volontari della Confraternita di Misericordia di Monte San Giovanni Campano, che opereranno nei plessi scolastici, sono adeguatamente formati per rivolgersi ad un target così vario e sensibile ed adottano il protocollo di Primo Soccorso NPS, BLS, BLSD, P-BLSD indicato dall’American Heart Association. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA (3- 4-5 anni): durata 1 ORA E MEZZO (½ ora di teoria, 1 ora di visione mezzo soccorso e presidi sanitari) 
Le lezioni sono interattive e gestite sotto forma di gioco con l’ausilio dell’orso Teddy. Partendo dall’esperienza di vita quotidiana dei bambini, si affrontano i seguenti argomenti: - La chiamata al 118 - Riconoscimento della necessità d’intervento  - Accenni di Sicurezza a Tavola - Manovre di Disostruzione delle vie aeree 
-Familiarizzazione con il mezzo di soccorso ed i presidi sanitari 
 SCUOLA PRIMARIA: durata 2 ORE E MEZZO (½ ora di Teoria, 1 ora di pratica, 1 ora di visione mezzo di soccorso e presidi sanitari) 
Le lezioni sono interattive, partendo dall’esperienza quotidiana dei bambini, si affrontano i seguenti argomenti: 
- Conoscenza della catena del soccorso e del Sistema dell’Emergenza - Prime Nozioni sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118 - Conoscenza delle situazioni a rischio - Possibilità di primo intervento (Chiamata al 118: quando e come chiamare) - Cosa non fare - Disostruzione delle vie aeree -  Apprendimento dei contenuti teorici del BLS (Basic Life Support), solo per le classi 5^ 
- Familiarizzazione con il mezzo di soccorso ed i presidi sanitari 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Durata 3 ore (1 ora di teoria, 1 ora di pratica, 1 ora di visione mezzo di soccorso e presidi sanitari)) 
Le lezioni sono interattive, partendo dall’esperienza quotidiana degli alunni, si affrontano i seguenti argomenti: - Conoscenza della catena del soccorso e del sistema dell’Emergenza - Approfondimento sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118  - Approfondimento situazioni a rischio - Possibilità di primo intervento (rimozione corpo estraneo, posizione laterale di sicurezza) - Cosa non fare 



- Disostruzione delle vie aeree Adulto, Bambino e Lattante - BLS (Basic Life Support) 
-Familiarizzazione mezzo di soccorso e presidi sanitari 
 
               Finalità  

o Introdurre nel percorso scolastico gli aspetti teorico-pratici dell’emergenza sanitari

Obiettivi principali 
o Sviluppare e diffondere, nella comunità, la cultura del “soccorso adeguato al prossimo”, ponendo attenzione anche all’ emergenza sanitaria pediatrica. Contribuendo, quindi, a divulgare la cultura dell’emergenza-urgenza e i valori che la improntano (solidarietà, senso civico…);  
o Formare l’alunno come “risorsa” nell’emergenza-urgenza, fornendogli gli elementi conoscitivi e formativi sulle funzioni vitali del corpo umano e sul loro riconoscimento, le modalità di primo intervento in urgenza, oltre che la prevenzione nei diversi casi, fino a prevedere il costante uso delle cinture di sicurezza in auto, del casco in moto o in bicicletta e la prevenzione del rischio di inalazione/ingestione di corpi estranei (pila, monete, alimenti, ecc.);  
o Formare i giovani soccorritori all’intervento nell’emergenza adulta e pediatrica, in attesa dei soccorsi avanzati del 118 ed una conoscenza “diretta” sull’organizzazione del sistema dell’emergenza, sul suo funzionamento e sulla sua attivazione;  
o Educare e sensibilizzare alla prevenzione, alla sicurezza ed alla cultura del volontariato. 
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e delle manovre salvavita, tenendo conto dell’aspetto psicologico del “piccolo/giovane soccorritore” . 
 


