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Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Ai Dirigenti
Scuole secondarie di I e II grado
statali e paritarie del Veneto
Al Coordinatore Regionale EMFS del Veneto
Ai Referenti provinciali
per il “supporto e sostegno alle attività per il benessere
psico-fisico e sportivo dei ragazzi e delle ragazze nelle
scuole di ogni ordine e grado”
presso gli UST del Veneto
Al Sito USR per il Veneto per la pubblicazione

Oggetto: Educazione al Primo Soccorso ed utilizzo del D.A.E. nella pratica sportiva scolastica con
particolare riferimento agli Sport Invernali
Premesso che:


la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” corredato delle relative note, all’articolo 1- comma 10,
prevede che “Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione
con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle
realtà del territorio.”



le linee di indirizzo congiunte MIUR – Ministero della salute del 7/11/2017 – Cap. II/par.6 affermano:
”particolarmente
importante
che
gli
operatori
scolastici
abbiano
l’opportunità
di
poter
acquisire/perfezionare le conoscenze delle tematiche inerenti il primo soccorso e le loro applicazioni
pratiche…(omissis).. per consentire agli insegnanti di poter collaborare maggiormente con i soggetti
erogatori della formazione nella progettazione delle attività da destinare agli alunni….(omissis)… Tale
contesto formativo, come già rammentato, è in special modo significativo per i docenti di scienze motorie e
sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in quanto i fondamenti del primo soccorso
sono compresi nei contenuti disciplinari.”



Secondo la DGR 1628 del 12/10/2017 le Linee guida per la realizzazione delle Giornate dello sport si
rivolgono espressamente alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del Veneto nel periodo 15/17
febbraio 2018 al fine di promuovere: “Tipologia di iniziative, par. 3) Iniziative per conoscere e
sperimentare gli sport invernali… (omissis)...Tenuto conto del periodo invernale, e della conseguente
possibilità di dedicare le giornate dello sport alla conoscenza delle discipline sportive invernali, il 50% dei
fondi assegnati ad ogni territorio provinciale è riservato ad iniziative riferite a sport invernali localizzate
nei comprensori sciistici della Regione del Veneto.”
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Il DM 851 del 27/10/2017 cita: Art. 18 (Campionati Studenteschi), comma 2 “Le attività dei Campionati
studenteschi promuovono l'educazione motoria e lo sport a scuola con attenzione ai corretti stili di vita e al
contrasto degli atteggiamenti che possano causare dipendenze.”- Art. 19 (Promozione della pratica
sportiva a scuola), comma1 “Per le attività sportive connesse a progetti nazionali svolti in raccordo e/o in
rete tra le istituzioni scolastiche, le federazioni sportive e il privato sociale a supporto della promozione
dell'educazione fisica e delle attività sportive, è destinato un finanziamento pari a euro 2.000.000,00, di cui
euro 200.000,00 per attività sportive invernali da realizzarsi di concerto con la Federazione per gli sport
invernali.”



La Nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO
defibrillatori e formazione specifica”



la Direttiva Ministeriale – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Prot. n. 170
del 21/03/2016 e la nota prot. MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0013339.14-08-2017 hanno
definito gli ambiti formativi di riferimento di seguito indicati:



UFFICIALE(U).0007997.02-11-2016





AMBITI TRASVERSALI:
Didattica e metodologie
Metodologie ed attività laboratoriali
Apprendimenti






AMBITI SPECIFICI:
Bisogni individuali e sociali dello studente
Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 10.
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti

ha

introdotto:

“Acquisto

CONSIDERATA la necessità di dare seguito alle azioni pregresse già regolamentate da:


Legge n.363/2003 recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo – Art.5 (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli
infortuni)”



Legge Regione Veneto n.21/2008 in ordine a “Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport
sulla neve: Art. 54, Comportamento degli utenti”

questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
per il tramite dell’Ufficio IV di Belluno, in collaborazione con
Liceo “Giorgio Dal Piaz” di Feltre e Istituto “Follador-Rossi” di Falcade
organizza
un CORSO DI FORMAZIONE finalizzato a:


prevenire e promuovere sani stili di vita attraverso la conoscenza e pratica dell’attività motoria
in ambiente naturale



organizzare e promuovere la pratica sportiva delle discipline afferenti agli sport invernali in
ambito scolastico, così come previsto dalla Nota MIUR.AOODGSIP. (U).0004897.05-10-2017
”Attività di avviamento alla pratica sportiva-Campionati Studenteschi”, laddove nell’allegato
Progetto Tecnico sono elencate tra le discipline ammesse: sci alpino, sci di fondo e snowboard
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consolidare e promuovere l’adozione di comportamenti da parte degli
garantiscano una maggiore sicurezza nella pratica di dette discipline sportive

studenti

che



favorire e consolidare le competenze tecniche e didattiche inerenti il primo soccorso dei docenti
di scienze motorie delle scuole di istruzione secondaria



implementare le competenze didattiche, tecniche ed organizzative richieste ai docenti di EF
nella realizzazione dei progetti delle Giornate delle Sport in ambiente montano

Destinatari: n. 100 docenti di scienze motorie e sportive delle scuole di Istruzione Secondaria di I e II
grado del Veneto; circa n.15 per provincia, in relazione alla diffusione territoriale della pratica sportiva
invernale scolastica. E’ necessaria la conoscenza della pratica dello sci.
Sarà data priorità ai referenti delle Istituzioni scolastiche che, nell’ordine:
1. partecipano alla fase provinciale dei Campionati Studenteschi negli sport invernali;
2. attivano i progetti delle Giornate dello Sport, di Tipologia 3)Sport invernali, rif. DGR 1628 del
12 ottobre 2017
Il corso, a partecipazione gratuita, è articolato in sezioni di lavoro di diversa tipologia:
a. plenaria in aula, presso Istituto “Follador-Rossi” di Falcade (BL)
b. a gruppi, parte pratica, nel comprensorio sciistico di Falcade (BL)
Dettagli organizzativi:


Il corso residenziale, comporta la frequenza OBBLIGATORIA per la totalità delle 20 ore
programmate; si invitano coloro che non possono garantire la presenza a tutte le sessioni a
non inviare richieste per disponibilità parziali, poiché non saranno accolte



Presso la Casa Alpina Sant’Apollinare di Canale d’Agordo(BL), Loc. La Mora 9, è prevista
sistemazione alberghiera in camera doppia/tripla con servizio di ½ pensione



Per le lezioni di carattere pratico, i partecipanti sono invitati a presentarsi con
attrezzature ed abbigliamento sportivo idonei all’attività sciistica



Al termine delle attività, previa compilazione questionario di gradimento online, verrà rilasciato
attestato di partecipazione



Il programma generale dei contenuti del corso è allegato in calce alla presente;



In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni nella programmazione tra lezioni
d’aula e pratiche in ambiente montano. Ulteriori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni, a
chiusura iscrizioni e nel corso delle attività.

Informazioni:
Monica Magnone

041 2723158 - 3498755729;

Claudio Dalla Palma

0437 943220

coord-efs.veneto@istruzione.it

claudio.dallapalma.bl@istruzione.it
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Iscrizioni:
L’iscrizione entro il 18/01/2018 è a cura dell’Istituzione scolastica di appartenenza, tramite
compilazione del format online (selezionare: rispondi al sondaggio):
http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/CorsosciePrimoSoccorsodocentiEMFS/overview.aspx
Inoltre, per accedere alle esercitazioni pratiche, il docente dovrà inviare scansione del certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica all’indirizzo: coord-efs.veneto@istruzione.it
Si precisa che i dati personali sono acquisiti e trattati ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del
D.Lgs. n. 196/2003, con il consenso degli interessati e forniti a seguito della richiesta di iscrizione
regolarmente pervenuta. Saranno utilizzati solo per fini istituzionali connessi alla attività di formazione.
In nessun caso i dati potranno essere forniti a terzi.
Gli iscritti dovranno raggiungere le sedi di formazione autonomamente, senza alcun rimborso a carico
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Per tutte le azioni programmate la copertura assicurativa è competenza dell’Istituzione scolastica di
appartenenza (ex. art. 6, c. 2 lett d), art. 64 e art. 66. CCNL - Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003
lett. a) e L.107/2015).
La registrazione dei partecipanti sarà effettuata il giorno 25/01/18 alle ore 14.30 presso I.I.S.
“Follador-Rossi” Via Trieste 25, Falcade (BL).
Il percorso formativo proposto è di particolare rilevanza ai fini dell’educazione, della prevenzione e
dell’informazione per l’educazione alla salute attraverso le scienze motorie fisiche sportive, nonché a
fini di integrazione della preparazione di indirizzo curricolare che compete al docente di educazione
fisica realizzare nella propria istituzione scolastica e nella comunità educativa territoriale.
Si auspica pertanto l’autorizzazione alla partecipazione da parte dei Dirigenti Scolastici, con priorità ai
docenti che promuovono gli sport invernali nell'ambito delle attività d'istituto.

Il Dirigente
Francesca Altinier

Il Coordinatore Regionale EMFS
Monica Magnone

Firmato digitalmente da
ALTINIER FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588
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PROGRAMMA
giovedì 25/26/27 gennaio 2018 - FALCADE (BL)

25/01/18

TEMA INTERVENTO

Arrivo e registrazione dei partecipanti presso:

ore 14.30/15.00

I.I.S. “Follador-Rossi” Via Trieste 25, Falcade (BL)


15.00/16.00

ore 16.00/17.30

ore 17.30/19.30

Saluti ed apertura lavori

Dirigente

Presentazione iniziativa:

/



finalità



organizzazione



Prevenzione e promozione di sani stili di vita
attraverso l’attività sportiva in ambiente
naturale, con riferimento alle Giornate dello
Sport dedicate agli Sport Invernali in
programma dal 15 al 17 febbraio 2018



Linee di indirizzo MIUR per la realizzazione
delle attività di formazione sulle tecniche di
primo soccorso (Art. 1, Comma 10,
L.107/2015)



Strumenti didattici e d’inclusione
apprendere a portare soccorso



La sicurezza sulle piste: Legge n.363/2003 Legge Regione Veneto n.21/2008



Tecnica e didattica degli sport invernali in
sicurezza

Ore 19.30/20.30

Cena

25/01/18

TEMA INTERVENTO

ore 20.30/22.00

RELATORE



Lezioni teoriche di nivologia e visione di
filmati/immagini sul tema

Prof.Dalla Palma Claudio

Prof.ssa
Magnone Monica

per

Polizia di Stato di Moena

RELATORE
ARPAV
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26/01/18

TEMA INTERVENTO

ore 8.30/9.00



Ritrovo dei partecipanti c/o Ufficio Ski pass partenza impianti loc. Molino
Falcade



Attività di laboratorio pratico con maestri di sci - suddivisione dei
partecipanti in base al livello tecnico



Sopralluoghi guidati per il riconoscimento dei dispositivi di sicurezza
installati nel comprensorio sciistico

ore 9.00/10.30

ore 10.30/12.30

Ore 13.00/14.00

26/01/18
ore 14.00/16.00
(attività pratica)

Pausa pranzo

TEMA INTERVENTO




Tecniche di osservazione guidata, con maestri di sci, delle abilità
sciistiche e allestimento di percorsi di discesa in sicurezza
Come imparare a riconoscere i pericoli della montagna innevata
Prove sul campo con simulazioni di soccorso e recupero.

I Gesti che salvano:

Protezione del luogo

Chiamata di emergenza

Ore 16.30/20.00
(attività d’aula)

Attività SUEM 118 “Formare i formatori”:
Le quattro competenze fondamentali di primo soccorso:



massaggio cardiaco BLS
defibrillazione precoce - DAE




manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
manovre di emergenza nel trauma

Il soccorso nelle situazioni di disabilità

Ore 20.30 Cena
27/01/18
ore 8.30/9.00

ore 9.00/12.30

TEMA INTERVENTO
Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale antistante gli impianti di risalita
di Falcade
Attività di laboratorio pratico con maestri di sci in gruppi di livello tecnico
differenziato: prove sul campo con simulazioni di soccorso e recupero.
Conclusione del corso.
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