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                                     Nepi 26/3/2019 

Ai docenti delle classi quinte  

della scuola primaria 

 

Alle famiglie degli alunni  

delle classi quinte della scuola primaria 

 TUTTE LE SEDI 

 

Oggetto: Progetto “Oggi ti salvo io” della CRI 

 

Si comunica che La Croce Rossa di Nepi – Castel Sant’Elia – Monterosi svolgerà il progetto OGGI TI 

SALVO IO” nel nostro istituto. Tale iniziativa è nata dall’esigenza di offrire ai bambini e ai nonni gli 

strumenti necessari per un eventuale aiuto in caso di necessità. 

La prima parte consiste in un incontro formativo a cura di personale della CRI agli alunni delle classi 

quinte nei giorni: 

 

29 marzo 2019 nell’atrio della sede centrale 

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 per le classi 5C e 5D  

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 per le classi 5A e 5B 

 

3 aprile 2019 nel plesso di via Roma a Castel S. Elia 

dalle ore 1 1 alle ore 12 per la classe 5E 

 

Saranno trattati i seguenti argomenti: 

 Breve storia della Croce Rossa  

 Conoscenza della catena del soccorso e del sistema dell’emergenza  

 Conoscenza delle situazioni a rischio (elettricità prodotti domestici, pile…) 

 Possibilità di primo intervento (chiamata 118): quando e come chiamare  

 Cosa NON fare (ad es. in caso di trauma)  
 

Nella seconda fase il progetto prevede la formazione rivolta ai nonni ed avrà luogo il giorno 3 aprile 

p.v. alle ore 15 presso la sede della CRI , via Giannelli in Nepi. 

Saranno trattati i seguenti argomenti: 

 Conoscenza della catena del soccorso e del sistema dell’emergenza  

 Possibilità di primo intervento (chiamata 118): quando e come chiamare  

 Prime nozioni sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118  

 Ostruzione delle vie aeree 

 Il trauma, come intervenire 

 La puntura di insetto 

 Ingestione di sostanze tossiche (detersivi, acidi…). 

  

Vista l’importanza dell’argomento sicurezza si auspica la partecipazione numerosa dei nonni nella 

seconda fase del progetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA DOMENICA RIPEPI 
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