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                                 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana  

e, p.c.,   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

e,p.c.,    Ai Referenti di Ed.Fisica UST Toscana  

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 Ai  Dirigenti Ambiti Territoriali USR Toscana 

                   e, p.c.,  Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

          Oggetto:  Progetto  “Asso”  e  BLS-D – A.S. 2020/2021. 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Terzo – Coordinamento Regionale per l’ Educazione Fisica, nell’ 

ambito dei percorsi e delle iniziative adottate per favorire il processo di formazione e sviluppo integrato 

degli studenti delle Istituzioni Scolastiche della Toscana e nell’ ottica dell’ ampliamento dell’ offerta 

formativa predisposta dalle stesse, per la tematica relativa alla prevenzione in genere e, nello specifico, ai 

principi fondamentali delle tecniche di primo soccorso ed ai comportamenti da assumere nel caso di 

malore e/o infortuni accidentali, promuove anche l’ a.s. 2020/2021, in collaborazione con la Federazione 

Regionale delle Misericordie, in forza del Protocollo d’ Intesa sottoscritto fra  l’ U.S.R. Toscana e la 

Federazione Regionale delle Misericordie, l’ attuazione del Progetto “ASSO – A scuola di soccorso”, 

declinato come di seguito riportato nei vari segmenti formativi scolastici: 

  

 “ASSO” INFANZIA; sensibilizzare i piccoli studenti con le dovute strategie comunicative (nella 

fattispecie, tramite una “storia in valigia”) sui temi dei potenziali pericoli in ambito domestico e 

scolastico; 

“ASSO”  PRIMARIA; percorso realizzato per una fascia  di studenti tra i sei e gli undici anni, in 

cui l’ obiettivo primario è il riconoscimento e la gestione delle emozioni correlate al primo 

soccorso. 

“ASSO” SECONDARIA DI PRIMO GRADO; rivolto agli studenti dagli undici ai quattordici 

anni, teso a fornire un inquadramento generale inerente la relazione aiuto/soccorso. 

“ASSO” SECONDARIE DI SECONDO GRADO; teso a favorire l’ampliamento dell’offerta 

formativa agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, attraverso il 
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conseguimento della qualifica di “esecutore” di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) e 

all’aggiornamento biennale della stessa. 

 

 

Il protocollo d’intesa in essere si è tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza, inizialmente valida 

fino al 31 agosto 2020, stante il gradimento delle parti. 

Considerata la validità delle iniziative, anche alla luce della contingente situazione  di emergenza sanitaria 

che impone una significativa riduzione della didattica in presenza, nonché di personale esterno alle 

Istituzioni Scolastiche, purtuttavia, valutando il complesso delle attività proposte di elevato valore morale, 

civile e sociale si ritiene che le SS.LL. possano, nella loro piena autonomia organizzativa e con le 

modalità adeguate, nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore, considerare la prosecuzione dell’ iter 

progettuale, in tutto o in parte, nelle sue linee programmatiche,  nell’ auspicio di poter tornare presto ad 

una vita scolastica normale. 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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