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Bologna, 2 marzo 2018 
    
 
Spett.le 
Regione Valle d’Aosta 
Alla c.a. Direttore Generale 
Dipartimento sovraintendenza agli studi 
 
 
Ogg. Primo Soccorso a Scuola - Percorso formativo per le studentesse e gli studenti 
 

 
Gentile Direttore, 
 
Come di certo saprà, lo scorso 7 novembre il MIUR ha presentato le linee guida 

per l'insegnamento obbligatorio del Primo Soccorso nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado e ha annunciato l’inizio di una fase sperimentale di 
implementazione in alcuni plessi rappresentativi del territorio nazionale. 

 
Il progetto “Primo Soccorso a Scuola”, introdotto con la legge di riforma della 

“Buona scuola”, costituisce una innovazione rilevante per il nostro Paese perché può 
mettere in grado le prossime generazioni di salvare letteralmente molte vite e 
contribuisce a rafforzare il senso civico e di reciproca solidarietà.  

 
La nostra Società scientifica, da oltre vent’anni impegnata nella diffusione della 

cultura della gestione delle emergenze, vuole sottolineare come tale progetto ben si 
coniuga con un’importante iniziativa europea e mondiale denominata “Kids Save Lives” 
– Training School Children in Cardiopulmonary Resuscitation Worldwide” (“I ragazzi 
salvano le vite” – Formazione degli scolari di tutto il mondo alla rianimazione 
cardiopolmonare), sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Salute (World Health 
Organization, WHO-OMS). 

 
Italian Resuscitation Council è ideatore e promotore in Italia e in Europa di 

questa campagna e come Società scientifica si è impegnata da tempo per sostenere 
attivamente i docenti della Scuola italiana in questa fase complessa di attuazione della 
legge. Sul sito www.ircouncil.it nell’area “Progetto Scuola – Kids Save Lives”, è possibile 
consultare il materiale didattico preparato per questo scopo in attesa di ulteriori 
indirizzi del MIUR. 

 
IRC e la sua rete formativa, presente su tutto il territorio nazionale, si mettono 

a disposizione per supportare l’introduzione del primo soccorso nelle scuole. Qualora 
lo riteniate opportuno, i nostri referenti regionali o loro delegati sono disponibili ad 
illustrare al meglio i percorsi formativi presso il vostro dipartimento. 

 
E’ grata l’opportunità di ringraziarLa anticipatamente per l’attenzione. 
             
Con la dovuta osservanza,  
 
  

      a nome del Consiglio Direttivo IRC 
           
     
      Dr Andrea Scapigliati 
      Presidente 


