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Circolare n. 295
Perfugas, 11.05.2022
Ai Responsabili di plesso
A tutti i docenti
Ai collaboratori scolastici
Al DSGA
Ai Genitori
Agli Alunni
Atti-Area Riservata Argo-sito

Oggetto: invito a partecipare al “Defibrillation Day” – 14 Maggio 2022 - Ploaghe
Come in tutta l’Italia, Anche a Ploaghe, Sabato 14 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00,
presso i Giardini Pubblici, si svolgerà il Defibrillation Day, giornata nazionale per sensibilizzare
alla defibrillazione precoce con prove pratiche dimostrative rivolte alla cittadinanza. A
organizzarlo è la Croce Gialla che, in questi anni, si è fortemente impegnata, attraverso il Progetto
“a Ritmo di Cuore” (a cui ha partecipato anche la nostra scuola), a creare un territorio cardioprotetto nel Comune di Ploaghe: sono stati installati, infatti, n.8 defibrillatori semi-automatici in
punti strategici del paese e sono state formate al suo uso decine di persone. Nella stessa mattinata
verrà posizionato un totem con defibrillatore ed un altro apparecchio verrà consegnato alla
macchina dei Vigili Urbani di Ploaghe.
Si sottolinea che è un obiettivo formativo prioritario della nostra scuola la valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese.
In tal senso la nostra scuola assume una caratteristica fortemente orientativa in quanto
inserita e aperta al territorio visto come risorsa da esplorare, da conoscere, occasione di
apprendimento, luogo di esercizio del sapere e delle competenze, ampliamento dell'ambiente
formativo, agorà per il dialogo e le buone relazioni.
La nostra scuola, poi, persegue un importante percorso di educazione alla salute a cui
contribuisce anche l’evento su citato attraverso la diffusione della cultura della defibrillazione

precoce.
Le attività del Defibrillation Day, infatti, contribuiscono allo sviluppo delle competenze degli
alunni e rappresentano un importante compito autentico, di realtà, significativo, inteso come situazione
nella quale gli allievi saranno chiamati a mobilitare e a sviluppare ulteriormente conoscenze, abilità, capacità
metacognitive e metodologiche, atteggiamenti relazionali di fronte a una situazione concreta,
contestualizzata nella realtà.

Pertanto, si invitano caldamente i genitori, gli alunni
comprensivo a partecipare alle attività del Defibrillation Day.

e tutto il personale dell’Istituto

Di seguito l’invito alla manifestazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

