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Circolare n. 0161         Ancona, 14.11.2022 
 

Agli alunni 
Ai Docenti 
Ai genitori 

Classi 4Abs e 4Bbs 
 

p.c. DSGA 
p.c. Al personale ATA 

p.c. All’Ufficio Tecnico   
 

OGGETTO: corso teorico-pratico sulla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) e sulla manovra di Heimlich. 

La RCP o Rianimazione Cardio Polmonare, è una manovra di primo soccorso che, se impiegata 
correttamente e precocemente, può salvare la vita in caso di arresto cardiaco. 
Finalizzata al mantenimento della circolazione del flusso sanguigno e del trasporto di ossigeno a organi e 
tessuti, quando la normale azione del cuore è compromessa o assente, l’esecuzione della RCP non garantisce 
il salvataggio del soggetto, tuttavia ne incrementa le possibilità di sopravvivenza, in attesa dell’arrivo del 
defibrillatore e dell’MSA (mezzo di soccorso avanzato del 112). 

Come la RCP, la manovra di Heimlich è considerata una tecnica di primo soccorso che si deve mettere in 
pratica in caso di rischio di soffocamento causato da un'ostruzione delle vie respiratorie. 

Considerando che le due manovre suddette sono potenziali salvavita e che ad esse si accenna nel programma 
di anatomia del quarto anno, la nostra Scuola, rappresentata dal DS prof. Ing. Francesco Savore, in 
collaborazione con la Croce Gialla di Ancona, ha organizzato per gli studenti e le studentesse delle classi 
Quarte del Biotecnologico Sanitario un corso Teorico-Pratico sugli argomenti in oggetto, previsto per il giorno 
martedì 29 novembre 2022, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

Gli studenti e le studentesse della 4Abs e della 4Bbs, accompagnati/e rispettivamente dalle docenti 
Carrieri/Mele e Marchiseppe/Massimi, che sono le docenti in orario, si recheranno nell’auditorium 
dell’Istituto.  

Il corso è considerato valido nell’ambito del PCTO.  

Gli alunni e le alunne delle classi coinvolte dovranno consegnare ai docenti accompagnatori la dichiarazione 
in calce, entro e non oltre il 25 novembre 2022.  

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 
(Da consegnare alle docenti accompagnatrici entro il 25 novembre 2022) 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………… 

Genitore (o tutore) dello/a studente/essa…………………………………………………………………….. 
 
Io sottoscritto/a (per gli studenti maggiorenni)……………………………………… 

con la presente dichiara di aver preso visione e di essere consapevole del contenuto della circolare n. ……………………riguardante la 
RCP e la Manovra di Heimlich.  

In fede  

(Firma) ________________________________  
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