
 
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Piazza G. Deledda, 1 72100 BRINDISI 
Tel. 0831 452070 – Fax 0831 551203 

Codice fiscale 91071330749 
e-mail bric81600b@istruzione.it -  bric81600b@pec.istruzione.it 

sito web: https://www.icparadisotuturano.edu.it 

 

 

    Ai docenti dell’IC Paradiso Tuturano di Brindisi  

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Sito web 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 32 

OGGETTO: CORSO DI PRIMO SOCCORSO-LAVORATORI DELL’IC PARADISO 

TUTURANO 
 

 

A Partire dalla prossima settimana, verrà avviato nella nostra scuola, il corso di primo Soccorso. Esso sarà 

svolto dalla Croce Rossa e si terrà nell’Auditorium del plesso S. Pertini di Brindisi.  

Il corso previsto, sulla base delle specificità e del rischio associato alle scuole, avrà la durata di 12 ore e prevede 

il rilascio di apposita certificazione. Si prevede la formazione di un gruppo di 30-35 partecipanti. 

Stante la necessità di avere figure formate in ciascun plesso (almeno 5 in ciascun plesso di scuola primaria e 

dell’Infanzia, ed almeno 2 in ciascun plesso di scuola secondaria di Primo grado, si accettano adesioni 

spontanee entro e non oltre l’11 ottobre 2021.  

Qualora in un plesso non ci dovesse essere nessuna adesione si procederà all’inserimento d’ufficio.  

 

Il calendario proposto dalla croce rossa è il seguente: 

14/10/2021 dalle 16:30 alle 19:30 

18/10/2021 dalle 16:30 alle 19:30 

20/10/2021 dalle 16:30 alle 19:30 

Ultima lezione da calendarizzare. 

  

Il tutto avverrà nel rispetto di quanto prevede la normativa, (art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008) e pertanto 

queste ore rientrano nelle ore funzionali all’insegnamento. Si ricorda inoltre che “L’attività funzionale 

all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti 

scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 
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organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marina Nardulli( 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


