
 
 

 
Agli Addetti all’uso ed alla manutenzione del defibrillatore   
Agli Insegnanti Interessati 
Al personale  Docente 
Al Direttore SGA 
Al personale ATA 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Realizzazione di iniziative formative per il conseguimento della certificazione per l’utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici - DAE a.s. 2021/2022 
 

Si porta a conoscenza del personale che il giorno 28.10.2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso i locali della D.D. 
“Mondragone Secondo”, si svolgerà il corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici - DAE a cura 
del personale del Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Caserta.  
Tale corso, della durata di 4 ore, rivolto a n.11 dipendenti di questo Istituto, approfondirà conoscenze e competenze 
di base sulle tecniche di utilizzo del defibrillatore semiautomatico.  
Alla suddetta formazione parteciperà il personale in elenco: 

Addetti all’uso ed alla manutenzione del defibrillatore 
1.  DEL PRETE DOMENICO 
2.  TRANO ANGELA 
3.  SORVILLO ANGELA 
4.  DE MARTINO CRISTINA 
5.  PAGLIARO RITA 
6.  CIARPELLA LUCIA 
7.  VACCARO MARIA 
8.  MIRAGLIA  ALESSANDRA 
9.  BOSCO ANNA 
10.  FICHELE ADELINA 
11.  PAGNANI CLORINDA 

 

Il Corso di formazione sarà articolato su di una parte teorica ed una parte pratica secondo il Programma proposto 
dall’Associazione della CRI. 

Durante l’incontro si raccomanda alle SS.LL. di osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalla 
normativa vigente in materia di contrasto e contenimento del Covid-19 come di seguito specificate:. 

 Mantenere il distanziamento durante le operazioni di accesso ai locali; 
 Igienizzare le mani prima di accedere all’Aula utilizzando i dispenser collocati agli ingressi; 
 Utilizzare correttamente la mascherina; 
 Occupare poltrone alternate per osservare il distanziamento 

Considerata l'importanza della formazione in oggetto si invita il personale in indirizzo ad assicurare la propria presenza 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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