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PROGETTO  FORMAZIONE  ALUNNI  PRIMO  SOCCORSO  SICURETE

REGOLAMENTO  IN MATERIA  DI CORSI DI PRIMO  SOCCORSO  SICURETE

Articolo  1  Principí  generali

Il presente  regolamento  disciplina  l'organizzazione  e la conduzione  deí corsi di primo  soccorso  DM

388/03, DLgs 81/08 art. 45

Artícolo  2 Caratteristiche  dei  corsi

I corsi  hanno  durata  di 12  ore  e si svolgeranno  in tre  incontri  da 4 ore  ciascuno  in orario  da concordare

con le scuole  aderenti  al progetto.

L'inizio  di ogni  corso  va programmato  in relazione  alla conclusione  delle  procedure  di iscrizíone  degli

studenti  coinvolti,  che non  potranno  essere  più di 25.

Articolo  3 Coordinamento  dei  corsí

L'organizzazione  dei corsi viene  demandata  alla  Rete di scuole  per la sicurezza  competente  per

territorio.

Articolo  4  Tutor

Allo  scopo  di promuovere  e sviluppare  il valore  formativo  del progetto,  la scuola  dove  si svolge  il corso

individua  un tutor  con il compito  di svolgere  l'attività  di supporto  organizzativo,  monitoraggio  della

frequenza  del corso,  sostegno  alla didattica  e coordinamento  interno  all'istituto.

Articolo  5 Docenze

I formatori  saranno  medici  íncaricati  da Sicurete.

Articolo  6 Presenze

L'ottenimento  dell'attestato  di partecipazione  dello  studente  al corso  è subordinato  alla presenza  al

90% delle  lezioní  e alla restituzione  del  test  di apprendimento  e del questionario  di gradimento  previsti

a fine  corso.

Articolo  7 Attrezzature  necessarie

La scuola  che ospita  íl corso  prowederà  a rendere  disponibile  adeguati  spazi  ínterni  in cui realizzare  il

corso.  Si rende  necessaría  un'adeguata  aula  per  la capienza  dei corsistí,  una LIM o un proiettore  con

relativo  PC.

Articolo  8  Gestione  documentale  e amministrativa

La Rete di scuole  per  la sicurezza  competente  per  territorio  prowede  all'elaborazione  dei questionari

di gradimento.

La gestíone  amministrativa  e contabile  del corso  è affidata  alla Rete di scuole  per la sicurezza

competente  per  territorio.

Le rispettíve  scuole  dovranno  fornire  l'elenco  dei partecipanti  con nome,  cognome,  luogo  e data di

nascita  in formato  excel.



à
8'Qj8eteVicenZ""

RETE DI SCUOLE

PER LA SICUREZZA

DELLA  PROVINCIA  DI VICENZA

ISTITUTO CAPOFILA

I.T.I.S.  "A.  ROSSI"  Via L.

í![  .
q  Gallieno,52-36100VICENZATel.0444- 500566-Fax0444-501808

1878

Articolo  IO  Credito  formativo

Le scuole  coinvolte  nel  progetto  si impegnano  a riconoscere  come  credito  formativo  l'attività  svolta  dai

propri  studenti,  laddove  non si confígurasse  come  attività  di PTCO (Percorsi  per le competenze

traversali  e l'orientamento).

Articolo  Il  Impegno  degli  studenti  e della  scuola  a conclusione  dell'attività  formatíva

Un volta  conclusa  íattività  formativa  con il conseguimento  dell'attestato,  la scuola  si impegna  ad

inserire  gli studenti  nel  Servizio  di Prevenzione  e Protezione,  per  azioni  quali:  partecipazione  attiva  alle

prove  di evacuazione  e emergenza  di primo  soccorso.
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