
Protocollo n. : 0001255-C24

Macerata, 29/06/2017

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Sport Defibrillatori A.S. 
2016/17

Con la presente, si trasmette il progetto didattico "Progetto Salvavita" relativo al Bando: Sport 
Defibrillatori. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 5000 €. Si ringrazia 
per l'attenzione. 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

MCIS00700T 83012350431 312719

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(LUCIANA SALVUCCI)

***"ALBERICO GENTILI"***

VIA MATTEOTTI, 18 - 62026 Macerata -
Codice Fiscale: 83012350431 - Codice Meccanografico: MCIS00700T

Telefono: 0733656018 Email: MCIS00700T@istruzione.it
Posta Certificata: MCIS00700T@pec.istruzione.it
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto "Progetto Salvavita"

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

"ALBERICO GENTILI"

Codice meccanografico MCIS00700T

Codice Fiscale 83012350431

Indirizzo / comune / 
provincia

VIA MATTEOTTI, 18 - 62026 Macerata

Tel. 0733656018 Email: MCIS00700T@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome FABRIZIO

Cognome RAPAGNANI

Cell. 3396011964

Email fabrizio.rapagnani@istruzione.it

Abstract Progetto

Il progetto si propone come primo obiettivo quello di far crescere la cultura del primo soccorso 
e di agevolare la divulgazione delle tecniche di rianimazione salvavita tra gli alunni del nostro 
Istituto installando un defibrillatore in ognuna delle due sedi ed un terzo nella palestra della 
sede di San Ginesio in quanto la sede di Sarnano utilizza per le attività sportive un palazzetto 
già dotato di defibrillatore.

Descrizione del progetto
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Il progetto si propone come primo obiettivo quello di far crescere la cultura del primo soccorso 
e di agevolare la divulgazione delle tecniche di rianimazione salvavita tra gli alunni del nostro 
Istituto installando un defibrillatore in ognuna delle due sedi ed un terzo nella palestra della 
sede di San Ginesio in quanto la sede di Sarnano utilizza per le attività sportive un palazzetto 
già dotato di defibrillatore.

L’articolazione del progetto, prevede vari passaggi atti a consentire che la progressiva 
trasmissione della cultura di primo soccorso, passi dagli operatori ai docenti, dai docenti agli 
studenti, da questi alle famiglie.

Una rinnovata consapevolezza dell’importanza del primo soccorso potrà altresì avvicinare i 
giovani alle Pubbliche Assistenze e ad azioni di concreta solidarietà nel mondo del volontariato.

 

Per la realizzazione del progetto si intende procedere parallelamente su tre piani tra loro 
strettamente connessi:

1. Formazione BLS-D (Basic Life Support – Defibrilation) e informazione

Fase A: attivazione di un corso di primo soccorso BLS-BLSD, per i docenti, personale ATA 
e alunni maggiorenni delle classi quarte e quinte dell'istituto con conseguimento del diploma 
di operatore BLS-D. Obiettivo del corso sarà di fornire le conoscenze e gli strumenti per 
aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza di coloro che vanno in arresto 
cardiaco attraverso la divulgazione della cultura del soccorso e l’insegnamento di poche e 
semplici manovre che possono fare la differenza tra una morte certa è una speranza di vita;

Fase B: gli insegnanti formati in collaborazione con gli alunni che hanno partecipato al 
corso BLS-BLSD, durante l'anno scolastico, con un meccanismo a cascata, addestreranno 
gli altri allievi alle pratiche di primo soccorso con particolare riguardo alle manovre di 
rianimazione cardio-polmonare di base ed all'uso del defibrillatore.

1. Installazione di defibrillatore DAE semiautomatici esterni

Verrà posizionato un defibrillatori DAE semiautomatico in ogni sede dell'Istituto, inoltre un 
terzo defibrillatore verrà posizionato nella palestra della sede di San Ginesio.

1. Verifiche finali

Gli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive effettueranno valutazioni attraverso test pratici 
e questionari sulle competenze acquisite in merito alle tecniche di primo soccorso studiate 
ed all'uso del defibrillatore.
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Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)

Amministrazioni Comunali di San Ginesio e Sarnano – Assessorato allo Sport e alle politiche 
giovanili; Associazioni Sportive; Croce Rossa Italiana comitato di Sarnano.

Obiettivi del progetto

• Dotare ogni sede dell'Istituto di un defibrillatore semiautomatico DAE;

• Dotare la palestra della sede di San Ginesio di un defibrillatore semiautomatico DAE;

• Formare attraverso corsi BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation) coloro che operano in 
ambito scolastico;

• Diffondere nei ragazzi la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza;

• Avvicinare i giovani alle Pubbliche Assistenze e ad azioni di concreta solidarietà nel mondo 
del volontariato.

Risultati attesi

L’articolazione del progetto, prevede vari passaggi atti a consentire che la progressiva 
trasmissione della cultura di primo soccorso, passi dagli operatori ai docenti, dai docenti agli 
studenti, da questi alle famiglie. Una rinnovata consapevolezza dell’importanza del primo 
soccorso potrà altresì avvicinare i giovani alle Pubbliche Assistenze e ad azioni di concreta 
solidarietà nel mondo del volontariato.

Modalità di diffusione del progetto
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Pubblicazione del progetto nel sito web dell'Istituto; creazione di manifesti  e depliant da 
affiggere nei locali dell'Istituto per promuovere il presente progetto; creazione di video durante 
le lezioni di primo soccorso in modo da documentare le corrette sequenze di intervento.

Metodologia dei processi

Lezioni interattive ed esercitazioni pratiche.

Tecnologie utilizzate

Creazione di video divulgativi realizzati dagli alunni.

Collegamento con progetti già attuati

Non vi sono attualmente progetti in corso con i quali è possibile effettuare collegamenti.

Tipologia di prodotti finali

Valutazioni attraverso test pratici e questionari sulle competenze acquisite in merito alle 
tecniche di primo soccorso studiate ed all'uso del defibrillatore.

Evoluzione del progetto
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Nella prima parte dell'anno scolastico (settembre, novembre), verranno fatti i corsi di 
formazione organizzati dalla Croce Rossa Italiana, sede di Sarnano e saranno installati i 
defibrillatori, nella seconda si passera alla formazione allargata a tutti gli studenti (dicembre, 
marzo), prima del termine dell'anno scolastico verrà fatta una valutazione da parte degli 
insegnanti di Scienze Motorie e Sportive sui contenuti e le abilità acquisite.

Ogni altra utile informazione 

Gli insegnati di Scienze Motorie e Sportive dell'Istituto dovranno conseguire il diploma per 
operatore BLS-D.

Costi previsti:

1. N. 10 tappeti per attrezzistica - gym mat in politene a cellule chiuse senza rivestimento - 
superficie superiore con zigrinatura antisdrucciolo - antimuffa antibatterico antifungo - 
superficie inferiore con disegno antiscivolo peso kg. 5 ca. dimensioni: cm 200 x 100 
spess. cm 5. Costo totale 1.500 euro IVA compresa.

2. N. 3 defibrillatori DAE semiautomatici esterno modello Rescue Sam, N. 3 pannelli DAE, 
N. 3 teche contenitrici per interno, garanzia 5 anni. Costi previsti 3.500 euro IVA 
compresa.
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REQUISITI 

Inserire il numero degli studenti iscritti presso l'istituto oggetto dell’intervento a.s. 
2016/2017. In caso di più plessi inserire il numero complessivo suddiviso per ciascun 
plesso. (max 5 punti)

Anno scolastico 2016-17 numero alunni complessivo 298 alunni. Sede di San Ginesio 186 
alunni - sede di Sarnano 112 alunni.

Inserire la disponibilità abituale a utilizzare le proprie strutture sportive per le attività 
provinciali e regionali organizzate dagli USR. La necessaria attestazione dei coordinatori 
educazione fisica USR dovrà essere caricata al momento dell'invio del progetto. (max 5 
punti)

Si dichiara che il nostro Istituto abitualmente mette a disposizione le proprie strutture 
sportive per le attività provinciali e regionali organizzate dagli USR.

Dichiarare: 1) l'assenza dei defibrillatori negli impianti sportivi scolastici dell’istituto; 2) 
Di provvedere autonomamente alla formazione specifica richiesta per il loro utilizzo. (max 
10 punti)

Si dichiara che nelle sedi scolastiche di San Ginesio e Sarnano non sono presenti 
defibrillatori cosi come nella palestra della sede di San Ginesio. Si provvederà 
autonomamente alla formazione specifica richiesta per l'utilizzo dei defibrillatori cosi come 
previsto nel progetto.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
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BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

INTESTAZIONE SPESE PREVISTE (€)

Attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo per 
attrezzature sportive

1500

Acquisto defibrillatori e materiale monouso per il 
funzionamento degli stessi

3500

Totale costi diretti ammissibili: 5000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(LUCIANA SALVUCCI)
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