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 Ai docenti, agli alunni e ai genitori delle classi 
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4ABS, 4BBS, 4CBS 

4ABA, 4BBA 

 p.c. al DSGA  

Atti  

Oggetto: Progetto “Una questione di cuore” - Lezione in classe di prevenzione cardiovascolare  
Si comunica che MERCOLEDI’ 20 novembre 2019 le classi in elenco sono convocate in AULA 
SESTINI, secondo l’orario sotto riportato, per partecipare a una lezione di prevenzione 
cardiovascolare promossa dall'Associazione Cuore Batticuore di Bergamo in partnership con 
l’Azienda Tutela Salute di Bergamo e dall’Ufficio Scolastico Territoriale, con l’obiettivo di diffondere ed 
ampliare la conoscenza delle prime manovre di soccorso utili a ridurre sia il tasso di mortalità che di 
invalidità. 
Il progetto prevede una prima fase di formazione teorica di cardiologia della durata di due ore, tenuta 
dai 
medici cardiologi delle Associazioni. Nella lezione vengono descritte le cause, i sintomi e la 
prevenzione delle principali malattie del cuore. Viene inoltre spiegato come comportarsi in presenza 
di un eventuale attacco di cuore al fine soprattutto di accedere con urgenza alla applicazione delle più 
moderne ed efficaci terapie cardiologiche. 
 La lezione è infine comprensiva di alcune informazioni sul massaggio cardiaco e sul corretto utilizzo 
del DAE (defibrillatore semi automatico). 
 
Dalle ore 12 alle 14, 2/4 studenti per classe, individuati e segnalati dai docenti, completeranno la 
formazione con una lezione pratica della durata di un’ora, sempre sotto la guida dei medici, e 
impareranno ad eseguire e a far eseguire sui “mini anne” le manovre relative alla corretta esecuzione 
del 
massaggio cardiaco. 
 
La seconda fase del progetto prevede che gli alunni formati nella parte pratica, insegneranno ai 
compagni della propria classe, secondo una strategia di “educazione tra pari” , come eseguire 
correttamente la manovra salvavita.  
I kit “mini anne” saranno forniti da ATS in comodato d’uso alle Istituzioni Scolastiche per tale scopo. 
 
I docenti in orario effettueranno l’appello e accompagneranno le classi coinvolte in Auditorium come 
sopra indicato, segnalando anche i nomi e la motivazione per gli studenti che saranno “FUORI 
CLASSE”.  
  8,00-10,00 4ACM, 4BCM, 4CCM, 4DCM, 4CBS 

10,00-12,00 4ABS, 4BBS, 4ABA, 4BBA 

12,00-13,00 Rappresentanti di tutte le classi   
          Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Maria Amodeo 

 


