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Circolare n. 238 del 23 Aprile 2022 

                                                                           Agli studenti delle classi quinte 

                                                                           Ai docenti 

 

 

Oggetto: CORSO PAD (Public Access Defribillation) 

 

Si comunica che gli studenti delle classi quinte seguiranno il corso PAD (Public Access Defibrillation), 
che avrà durata di cinque ore, dalle ore 8 alle ore 13 secondo il seguente calendario: 
 
 

- sabato  7/05/2022 per le classi 5^ASA, 5^BSA, 5^AS, 5^CS; 

 

- sabato 21/05/2022 per le classi 5^AL, 5^BL, 5^AC, 5^BS 

 
I corsi PAD si prefiggono l’obiettivo di trasmettere il protocollo di intervento che consente di 

riconoscere e di attivare il soccorso in caso di arresto cardiaco e di supportare le funzioni vitali 

(respiro e circolo), anche attraverso l’uso del Defibrillatore Semiautomatico (DAE) fino all’arrivo del 

personale di soccorso qualificato. Parte integrante del corso è la pratica, svolta su manichini e 

simulatori. 

L’attività è valida ai fini dei PCTO e consente di ricevere un attestato spendibile in ambito lavorativo, 

sportivo e i numerosi altri contesti. 

Gli studenti delle classi coinvolte il 7 maggio devono formalizzare l’iscrizione, riportando esattamente 

i dati ricavabili dalla tessera sanitaria, entro mercoledì 27 aprile; il link al form di iscrizione è il 

seguente:    https://forms.gle/wroQgBxSiVn54pLr9. 

Gli studenti delle classi in elenco per il 21 maggio si iscriveranno invece entro lunedì 2 maggio al 

seguente link:   https://forms.gle/Mgm9XrxKH5UipArT9. 

Gli studenti impegnati il 7 maggio nelle certificazioni linguistiche lo segnaleranno alla commissione 

PCTO all’indirizzo mail pcto@liceomeda.it e recupereranno il giorno 21 maggio. 

Gli studenti che hanno già conseguito la certificazione DAE la dovranno produrre alla commissione 

PCTO all’indirizzo mail pcto@liceomeda.it. 

Per tutti gli studenti è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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