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Protocollo d’intesa 
tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione delle Misericordie Toscane per la 
formazione degli studenti  delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo 
grado al primo soccorso attraverso  il progetto “A Scuola di Soccorso”  

PREMESSA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, articolazione periferica del Ministero dell’ 
Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, con sede in Firenze, via Mannelli, 113, in persona 
del Direttore Generale pro tempore Ernesto Pellecchia e la Federazione delle Misericordie 
Toscane, con sede in Firenze, Via dello Steccuto, rappresentata dal Presidente Avv. Alberto 
Corsinovi, ente accreditato dalla  Regione Toscana  con decreto regionale n.5048/2016 e s.m. 

visto  il D.L. 13 settembre 2012, n.158, disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo dl 
 paese mediante un più elevato livello di tutela della salute, convertito dalla Legge 8 
 novembre 2012, n. 189;  

visto  il decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013, che disciplina la certificazione 
 dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e delle linee guida sulla dotazione 
 utilizzo dei DAE e di eventuali altri dispositivi salvavita; 

VALUTATA 

l’opportunità di favorire il conseguimento da parte degli studenti di conoscenze di primo 
soccorso e del comportamento da attuare in caso di malore ed infortuni 

CONSIDERATA 

l’esigenza delle istituzioni scolastiche ad ampliare l’offerta formativa agli studenti e della 
disponibilità della Federazione delle Misericordie a propinare la formazione e il conseguente 
aggiornamento in quanto ente accreditato dalla regione Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana e la Federazione delle Misericordie convengono quanto segue: 

Art. 1 Generalità 

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

Art. 2  Oggetto 

La Federazione delle Misericordie organizzerà agli Istituti Scolastici che intendono aderire, la 
formazione prevista dal progetto ASSO. 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2016AD00000006542




L’offerta formativa prevede: 

- ASSO INFANZIA. Mira a 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 un target di studenti tra i sei e gli undici anni, 
in cui focus è il riconoscimento e la gestione delle emozioni correlate al primo soccorso. 

- ASSO SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Si rivolge agli studenti dagli undici ai quattordici 
anni, teso a fornire un inquadramento generale inerente la relazione aiuto/soccorso. 

Art. 3 Modalità organizzative 

La Federazione delle Misericordie metterà a disposizione la rete della propria associazione per 
proporre territorialmente il progetto. 

Art. 4 Destinatari 

Potranno usufruire del presente accordo gli studenti di ogni istituto scolastico di ogni ordine e 
grado. 

La Federazione delle Misericordie provvederà a rilasciare un attestato di partecipazione agli 
studenti. 

Art. 5 Obblighi 

La Federazione delle Misericordie si rende disponibile periodicamente per i corsi di formazione, 
l’USR per la Toscana si impegna a divulgare il protocollo a tutte le istituzioni scolastiche della 
regione. 

Art. 6 Durata e rinnovo 

Il presente protocollo d’intesa è valido fino al 31 agosto 2020 e sarà tacitamente rinnovato alla 
scadenza, salvo espressa disdetta da una delle parti. 

Art. 7 Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente protocollo si fa rinvio a quanto 
previsto dal Codice Civile. 

 Firenze, 7.11.2019 

 

Federazione delle Misericordie   Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

            Il Presidente             Il Direttore Generale 

   Avv. Alberto Corsinovi             Ernesto Pellecchia 
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