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Comunicazione n. 150        Menaggio,  6 gennaio 2022 

 
  

Agli studenti, ai genitori e ai docenti delle classi V 
Al personale docente 
p.c. al personale ATA 
Sede di Menaggio e di Porlezza 

 
 
 
 
Oggetto: corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore per gli studenti 
 

Si comunica che, anche in base a quanto previsto dalla L. 107/2015 art. 1 comma 10 in 

merito alla formazione sul primo soccorso, il collegio dei docenti ha aderito al progetto “Cuor di 

Leone 2.0”, proposto e patrocinato da Lions Club Menaggio – Centro Lago di Como, in 

collaborazione con la CRI Menaggio, la Croce Azzurra di Porlezza e il Lario Soccorso di 

Dongo. 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi V e propone un corso di formazione sulle 

tecniche di primo intervento in caso di arresto cardiaco (BLSD Basic Life Support Defibrillation) 

e sull’utilizzo del Defibrillatore semi-Automatico Esterno DAE, già in dotazione presso diverse 

strutture sportive, luoghi pubblici e scuole. 

La finalità del corso è la diffusione della cultura e delle competenze necessarie ad 

intervenire su soggetti vittime di arresto cardiaco improvviso; il percorso potrà arricchire la 

formazione dei ragazzi offrendo loro gli strumenti teorici e pratici per affrontare eventuali 

situazioni critiche e comunque aiutare a formare un senso di educazione civica e a rafforzare 

le radici di comunità. 

Il corso avrà una durata complessiva di 4 ore (1 teoria + 3 esercitazione pratica).  

La frequenza intera del corso e il superamento delle prove consentiranno di conseguire 

la certificazione prevista di operatore laico di primo intervento BLSD 

Ciascuno studente partecipante, o il genitore in casi di minorenne, è tenuto a compilare 

la scheda di adesione con i dati personali e l’informativa sulla privacy (allegato n.2). In allegato 

il calendario dettagliato dei corsi a cura dei formatori volontari (allegato n. 1). I docenti in 

servizio dovranno accompagnare i gruppi classe in biblioteca per le ore del corso. 

       Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Silvio Catalini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO N. 1 

 

 

CALENDARIO CORSI DEFIBRILLATORE STUDENTI 

Il corso si svolgerà secondo il calendario e gli orari sotto riportati. 

La prima ora di teoria si svolgerà per tutto il gruppo in biblioteca; per la parte pratica le 
classi si suddivideranno in gruppi di 5-7 persone per garantire il distanziamento. 

 

DATA ORA CLASSI  DISLOCAZIONE 

Sabato 22 
Gennaio 

8-12 5CD Lez. Teorica +Parte 
Pratica 

Biblioteca/aule 

Sabato 29 
Gennaio 

8-12 5E Lez. Teorica +Parte 
Pratica 

Biblioteca/aule 

Sabato 5 
Febbraio 

8-12 5F  Lez. Teorica +Parte 
Pratica 

Biblioteca/aule  
 

Sabato 12 
Febbraio 

8-12 5G Lez. Teorica +Parte 
Pratica 

Biblioteca/aule  

Sabato 19 
Febbraio 

8-12 5L Lez. Teorica +Parte 
Pratica 

Biblioteca/aule  

Sabato 26 
Febbraio 

7,45-11,45 5A/5B Lez. Teorica +Parte 
Pratica 

aula videproiettore 
Porlezza 

Sabato 5 
Marzo 

8-12 5M Lez. Teorica +Parte 
Pratica 

Biblioteca/aule  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO N. 2 

MODULO ISCRIZIONE  
CORSO DI BLSD E UTILIZZO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________ 

nat o/ a a_________________________    provincia ( ___), il______________________ 

e residente a________________________ provincial (___) 

in via__________________________ 

numero di cellulare __________________    email  __________________________ 

con la presente chiede di partecipare al percorso formative “Corso di BLSD e utilizzo 
defibrillatore semiautomatico”, organizzato Lions Club Menaggio – Centro Lago di Como, in 
collaborazione con la CRI Menaggio, la Croce Azzurra di Porlezza e il Lario Soccorso di 
Dongo, che si terrà presso l’I.I.S.S. “Vanoni”, in base al calendario indicato nella  
comunicazione n. 150 del 6.01.2022. 
 

Luogo e Data, ………………… 

FIRMA ……………………………………….. 

FIRMA GENITORE (per studenti minorenni) ……………………………………………………… 

 
 

 DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI . 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………. dichiaro di avere ricevuto le 
informazioni di cui agli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.). 
 
in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 6 del GDPR, acconsento 
al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalitai ndicate nella informativa stessa, 
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
 

Luogo e Data, ………………… 

FIRMA (leggibile)……………………………………….. 

FIRMA GENITORE (per studenti minorenni) ……………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è 

opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati 

verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

 

 
Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente all’iscrizione dello 
studente all’Istituto scolastico avverrà allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto con 
l’Istituto stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto nonché del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) previste da leggi, regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza e controllo. 
Nel caso specifico progetto “Cuor di Leone 2.0” i dati personali confluiranno nel database della Centrale 
Operativa di AREU 118. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità sia 
manuale che informatica. 
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri 
incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per garantire 
la riservatezza dei dati dei propri utenti. In occasione del trattamento potremmo venire a conoscenza di 
dati delicati in quanto idonei a rivelare lo stato di salute (certificati medici, infortuni, esoneri, diagnosi 
funzionali etc.) e convinzioni religiose (richiesta di fruizione di festività religiose, diete religiose etc.) 
che, assieme ai dati definiti “giudiziari” vengono trattati per le finalità di rilevante interesse pubblico che il 
M.I.U.R. persegue. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti ? 

I dati personali forniti potranno essere comunicati agli Enti territoriali, all’Amministrazione scolastica 
(M.I.U.R., U.S.R. ed U.S.T.), all’INAIL, all’ASL/ATS oltre che ai professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto 
si avvale quali RSPP, DPO, medico competente, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, 
esclusivamente per finalità istituzionali. Specificamente i Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati; ai 
responsabili del servizio di refezione (se previsto) per i fini organizzativi dello stesso, agli enti esterni per 
l’organizzazione di attività didattiche di vario genere incluse le uscite didattiche, fotografie che ritraggono 
gli studenti potranno essere esposte nei locali dell’Istituto ed all’interno delle aule per finalità di 
documentazione dell’attività didattica, i dati gestiti in modalità informatica potranno essere visti dai 
tecnici incaricati della loro custodia in occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete e 
delle apparecchiature informatiche. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non espressamente 
indicati nella presente se non previo acquisizione del Suo consenso, né diffusi. 
In caso di trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso ad altro Istituto destinatario. 
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 
organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in 
caso di trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i 
dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché 
a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare quale conseguenza l’impossibilità 
di fornire allo studente tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 
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