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Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi Statali  

delle Scuole Primarie Statali  

degli Istituti Secondari di 1° e 2° grado Statali 

 

Ai Coordinatori Scolastici  

degli Istituti Comprensivi Paritari 

delle Scuole Primarie Paritarie 

degli Istituti Secondari di 1° e 2° grado Paritari 

 

e, per loro tramite, ai Docenti Referenti Educazione alla Salute 

 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali USR Toscana 

e, per loro tramite, Ai Referenti EFS Territoriali 

 

e, p.c., Ai Dirigenti Tecnici 

 

 

Oggetto: Bandi scuole proposte da IRC 

                Materiale didattico “Progetto Scuola IRC” 

 

Si trasmettono le iniziative proposte da IRC (Italian Resuscitation Council) lanciate in occasione della 

“Settimana per la rianimazione cardiopolmonare, Viva! 2021”: 

 

-  “Chi trova un DAE…”: bando per la realizzazione di una mappa riportante l’ubicazione dei 

defibrillatori semiautomatici (DAE). 

Rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

Ulteriori informazioni collegandosi al link: https://www.ircouncil.it/bando-chi-trova-un-dae/  

 

- “La vita nelle tue mani – Viva!10”, bando finalizzato alla riedizione grafica del manifesto “La Vita 

Nelle Tue Mani” in occasione della decima edizione di “Viva! – La settimana per la rianimazione 

cardiopolmonare” 

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
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Ulteriori informazioni collegandosi al link: https://www.ircouncil.it/bando-la-vita-nelle-tue-mani-

viva10/ 

 

Si comunica inoltre la pubblicazione del materiale didattico aggiornato alle Linee Guida per 

la rianimazione cardiopolmonare 2021 del “progetto scuola IRC” attivo dal 2015, scaricabile 

gratuitamente dal sito della Settimana Viva!: https://www.settimanaviva.it/downloads  

Il materiale didattico ha l’obiettivo di favorire l’introduzione alle tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare di base e all'uso del DAE nelle scuole italiane, come previsto dalla recentissima Legge 

116/2021. 

 

Cordiali saluti, 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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