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                         Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado USR Toscana               

 

e, per loro tramite, Ai Docenti Referenti Educazione alla Salute 

  

Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Paritarie USR Toscana 

  

e, per loro tramite, Ai Docenti Referenti Educazione alla Salute 

 

                                     e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale USR Toscana 

                                                                          

e, p.c., Ai Referenti Educazione Fisica degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale USR Toscana 

 

                                                                e, p.c.,   Dirigenti Tecnici USR Toscana 

 

 

 

Oggetto: Nota Trasmissione Protocollo Ufficio Scolastico Regionale della Toscana-Federazione 

Regionale delle Misericordie della Toscana anno scolastico 2021-2022. 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana 

hanno sottoscritto un protocollo per promuovere percorsi formativi per gli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado, favorendo con ciò l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche della 

Toscana circa la tutela della salute, l’educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell’assistenza 

alla persona anche in ottemperanza alle normative vigenti. 

Le proposte progettuali promosse dalla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana si 

riassumono in: 

 

1- Progetto “ASSO-A Scuola di Soccorso, costituito da: 
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- ASSO INFANZIA. Mira a sensibilizzare i piccoli studenti con le dovute strategie comunicative 

(nella fattispecie, fornendo un kit educativo denominato una “storia in valigia”) sui temi dei 

potenziali pericoli in ambito domestico e scolastico;  

- ASSO PRIMARIA. Percorso realizzato per una fascia di età tra i sei e gli undici anni, in cui       

l’aspetto preminente è il riconoscimento e la gestione delle emozioni correlate al primo soccorso;  

 

- ASSO PRIMARIA PROTEZIONE CIVILE. Idem come sopra, con l’obiettivo di acquisire 

consapevolezza degli eventi calamitosi e l’organizzazione della protezione civile;  

 

- ASSO SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Si rivolge agli studenti dagli undici ai quattordici 

anni, teso a fornire un maggior quadro d’ insieme circa la relazione intercorrente tra aiuto e soccorso; 

 

2- Percorsi formativi per la certificazione di “esecutore” all’uso del BLS-D, per gli studenti 

dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

Per attivare uno o più percorsi fra quelli elencati o per assumere ulteriori e più circostanziate informazioni 

al riguardo, le SS.LL. dovranno scrivere al seguente indirizzo PEO:formazione.toscana@misericordie.org 

 

 

Cordiali saluti,  

 

 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

 

 

Allegato: protocollo USR Toscana/Federazione Regionale Misericordie Toscana 
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