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L’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CUORE “ DI ROVIGO 

 
in collaborazione con  

l’UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA DI CARDIOLOGIA 

DELL’OSPEDALE DI ROVIGO 
 

e  con il patrocinio 
 

- dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
  Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo  
 

- delle AZIENDE U.S.L. 18 e 19  
 

presenta  
IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

“IL CUORE MOTORE DELLA VITA” 
 LO SCOLARO DIVENTA OPERATORE SANITARIO 

Anno scolastico 2016/2017 
 

OTTAVA EDIZIONE 
      
 

1- PREMESSA – attività svolte nell’a. s. 2015/16 
 

 Il progetto “Il cuore motore della vita“ è stato attivato dall’Associazione “Amici del 
cuore” di Rovigo nell’anno scolastico 2009/2010 ed è proseguito ininterrottamente fino 
ad oggi. Con il mese di settembre 2016 esso giunge quindi alla sua ottava edizione, 
fedele alla sua impostazione originaria finalizzata alla conoscenza del cuore, ai 
rischi derivanti da stili di vita non corretti e alle modalità di pronto 
intervento per arresto cardiaco quando ci si trovi in presenza di persone che 
versano in pericolo di vita.  
La notevole diffusione del progetto sul territorio provinciale e gli importanti risultati 
ottenuti inducono a ritenere che  l’esperienza attuata continui a essere giudicata assai 
positivamente tanto dai docenti quanto dagli stessi operatori sanitari impegnati 
nell’attività di formazione, nonché dalle famiglie.  
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Dati relativi alle adesioni 
Nell’anno scolastico 2015/16  la partecipazione delle scuole si è rivelata particolarmente 
elevata a seguito dell’allargamento del progetto alle classi seconde delle scuole 
secondarie di primo grado. 
Si riassumono di seguito in forma dettagliata i dati relativi alle adesioni. A livello 
provinciale hanno partecipato al progetto 15 Istituti Comprensivi Statali su un 
totale di 22 e 1 Istituto Paritario, con le seguenti consistenze: 
 

per la scuola primaria : 
- 28 plessi su 81  - 48 classi quinte su 102  - 847 alunni su 1805 

per la scuola secondaria di I grado   
- 14 scuole su 49  - 35 classi seconde su 96  - 672 alunni su 1798 

 
Complessivamente hanno partecipato al progetto  83 docenti,  1.519 alunni, 
con il coinvolgimento indiretto delle rispettive famiglie.   
 
Attività svolte 
Nel merito del lavoro compiuto nel corso dell’anno scolastico si evidenzia quanto segue: 
- il progetto è stato inviato a tutti gli Istituti Comprensivi della provincia nel mese di 
settembre 
- nel mese di ottobre si sono svolte a Rovigo, a Badia Polesine e a Porto Viro le 3 
consuete manifestazioni rivolte alle scuole primarie per la presentazione del progetto, 
cui hanno partecipato le scolaresche coinvolte.  Agli alunni con i loro insegnanti, dopo 
alcuni interventi di presentazione dell’attività, è stato offerto uno spettacolo teatrale; 
l’animazione musicale è stata curata dal M.° Roberto Spremulli, presente con  il piccolo 
coro dell’Istituto Paritario “G. Sichirollo” 
- dal mese di novembre fino al mese di aprile si sono svolte in tutte le classi di scuola 
primaria e secondaria aderenti le lezioni dei medici incaricati dall’associazione sulle 
tematiche indicate in premessa  
- nelle scuole primarie i  docenti sono stati invitati a completare l’attività del medico con 
un percorso didattico integrativo finalizzato all’approfondimento delle tematiche 
trattate e alla produzione di un elaborato conclusivo 
- a chiusura del progetto nel corso del mese di maggio si sono svolte per le scuole 
primarie le consuete manifestazioni di  Rovigo, Badia Polesine e Porto Viro. Le predette 
manifestazioni sono finalizzate alla presentazione da parte di ogni classe partecipante 
del lavoro realizzato 
- per il secondo anno consecutivo si è svolta la formazione dei docenti sulla 
rianimazione cardio-polmonare di base e la defibrillazione precoce. Sono stati realizzati 
2 corsi di un incontro ciascuno, che si sono svolti a Rovigo rispettivamente a marzo e a 
maggio con la partecipazione di circa 50 docenti di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. 
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Tenuto conto dei dati sopra rappresentati, non può non essere evidenziato l’apporto 
determinante della  Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che 
con il contributo erogato ha reso possibile la prosecuzione del progetto su così vasta 
scala a livello provinciale. Alla Fondazione va quindi il grazie dell’Associazione “Amici 
del cuore” e delle Istituzioni coinvolte. 
Vanno naturalmente sottolineate la particolare sensibilità e la fattiva 
collaborazione al progetto manifestati nel corso degli anni dalla Scuola 
Polesana: l’Ufficio Scolastico Territoriale con il rispettivo Dirigente,  Docenti e 
Dirigenti Scolastici, il personale  ATA con i rispettivi Direttori Amministrativi; a tutti 
va parimenti il grazie dell’Associazione “Amici del Cuore”. 
Pertanto, considerata la consistente partecipazione delle scuole primarie e 
secondarie di I grado della provincia, si ritiene utile e opportuno 
ripresentare il progetto anche per l’anno scolastico 2016/17 per la sua 
ottava edizione.  
 
 

2- Presentazione generale 
 

Lo stile di vita ha ripercussioni sullo stato di salute,  sia nell’immediato che nel lungo 
termine; da anni la ricerca medica ha fatto comprendere che un ambiente sano, una 
sana alimentazione, la regolare attività fisica, l’astensione dal fumo e dall’uso di alcool 
e droghe, sono essenziali per ridurre i rischi di disturbi a carico del cuore e dei vasi 
sanguigni.  
Esiste anche un altro gruppo di fattori di rischio, che sembra rivestire un ruolo di 
grande rilievo nel favorire lo sviluppo di malattie. Il cuore, infatti,  non è mai stato 
considerato  solo un organo, ma è sempre stato caricato di significati che andavano ben 
al di là della sua funzione,  sicuramente  a causa   del coinvolgimento diretto nelle 
modifiche fisiologiche connesse al manifestarsi di emozioni, affetti e sentimenti.  
Sembra ormai certo che i problemi a carico del nostro cuore dipendano anche  dai 
nuovi stili di vita e dalle  relazioni sociali, affettive, emozionali. Diventa perciò 
importante la gestione equilibrata di tali situazioni. 
I dati che provengono dal mondo giovanile sono preoccupanti: un bambino su tre è in 
sovrappeso, sono in aumento in età precocissima il consumo di alcolici e fumo, l’attività 
fisica è molto carente a fronte della sedentarietà indotta da computer, tv e playstation. 
Sta di fatto che, secondo lo studio HBSC - Health Behaviour in School-aged Children del 
2006, nel territorio dell’Azienda  USL 18 i ragazzi sovrappeso ed obesi rappresentano il 
41% della popolazione campionata. Rovigo risulta essere una tra le provincie dove i 
giovani mangiano in modo meno adeguato, consumando meno vitamine, fibre, latticini 
e più grassi e zuccheri. 
Queste considerazioni evidenziano l’importanza dell’azione educativa  sia familiare che 
scolastica, dai primi anni  di vita a tutto il percorso scolastico obbligatorio.  
Inoltre deve essere considerata in tutta la sua portata la salubrità dell’ambiente in cui si 
vive e si lavora, poiché è stata accertata l’influenza negativa svolta da un ecosistema 
malato sulla salute dell’organismo in generale e del cuore in particolare.  
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Il presente progetto, rivolto alle scuole primarie e secondarie polesane, propone quindi  
alcuni interventi educativo - didattici dedicati al cuore, coinvolgendo i docenti e gli 
alunni in un percorso di apprendimento che vuole essere comunque inserito 
nell’ordinaria attività della scuola e nel suo quadro ordinamentale. 
Per quanto riguarda l’ordinamento, la legge n. 107/2015, conosciuta come “La 
buona scuola”,  al comma 7  individua una serie di obiettivi formativi prioritari cui 
le scuole si possono riferire nella definizione del piano dell’offerta formativa, tra i quali 
al punto g il “potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela  del 
diritto allo studio degli studenti praticanti  attività sportiva agonistica.”  
Al successivo comma 10: “Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 
sono realizzate, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia 
scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 
“118” del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del 
territorio.” 
 
 

Il progetto, unico nel Triveneto e, per quanto di nostra conoscenza, unico in Italia, ha 
ricevuto in più occasioni l’apprezzamento dell’A.N.M.C.O. (Associazione nazionale 
medici cardiologi ospedalieri). 

 
 
 
3- Finalità e obiettivi 

 
La finalità generale del progetto si colloca all’interno dei percorsi di educazione alla 
salute presenti nei curricoli delle scuole, con l’intento di favorire negli alunni 
l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti corretti in fatto di:    
 abitudini igienico - alimentari  
 attività motorie e sportive 
 gestione delle informazioni scientifiche del sistema cardio-circolatorio 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 gestione delle emozioni, dei sentimenti  e degli affetti   
 cura dell’ambiente. 

     Essendo mirato alla modifica di atteggiamenti e all'assunzione di comportamenti 
corretti, il progetto vuole  attivare un processo educativo globale e continuo che dalla  
scuola si allarghi alle famiglie e al sociale.  

    Nel realizzare questa attività il personale medico incaricato e i docenti sono chiamati a 
costruire un percorso integrato che vedrà lo studente promotore e divulgatore di  
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adeguate conoscenze e competenze sullo stile di vita presso la sua famiglia, gli amici e i 
conoscenti. 

    Va ricordato a tale proposito che la partecipazione responsabile, critica e attiva dei 
giovani è stata indicata dal Ministero della Sanità come un fattore primario di 
prevenzione contro il rischio da qualsiasi dipendenza. 
 
 
4- Protagonisti 
 Gli alunni delle quinte classi delle scuole primarie   
 Gli studenti delle classi seconde delle  scuole secondarie di primo grado 
 Gli studenti delle classi terminali  delle scuole secondarie di secondo grado 
 Gli insegnanti aderenti al progetto 
 I genitori  degli alunni e degli studenti coinvolti nel progetto 
 I giovanissimi atleti di alcune scuole calcio della provincia di Rovigo  

  
 

5- Animatori 
 Personale medico e paramedico del servizio di cardiologia dell’Ospedale di 

Rovigo e della Casa di cura di Porto Viro 
 Personale medico specialista esterno 
 Gli insegnanti delle scuole aderenti al progetto 
 I soci dell’Associazione “Amici del Cuore” 

 
 

6- Durata del progetto 
 Il progetto avrà inizio con la sua presentazione ufficiale alle scuole primarie 

entro ottobre nelle consuete manifestazioni territoriali 
 Le lezioni dei medici specialisti nelle scuole primarie e secondarie verranno 

effettuate a  partire dal mese di novembre fino alla metà del mese di aprile 
 Gli  incontri di formazione rivolti a insegnanti e genitori richiesti dalle scuole si 

svolgeranno in linea di massima da febbraio a maggio 
 Il progetto si concluderà entro il mese di maggio 2017 con le consuete 

manifestazioni rivolte alle scuole primarie   
 
 
7- Attività  previste per l’anno scolastico 2016/2017 
 

    a- Coinvolgimento degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie 
della provincia con una lezione in classe di circa 2 ore condotta da personale medico 
specialista e successive attività di ricerca o espressive di completamento curate dai 
docenti, la cui presentazione verrà effettuata, come negli anni passati, in una  
manifestazione finale a livello distrettuale. I contenuti della lezione verteranno sul 
funzionamento dell’apparato cardio-circolatorio, sulla prevenzione legata agli stili di vita 
e su come intervenire nelle situazioni di emergenza in caso di arresto cardiaco. I docenti di 
riferimento saranno quelli di scienze. 
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b- Coinvolgimento degli studenti delle classi seconde delle scuole 

secondarie di primo grado della provincia con una lezione in classe di circa 2 ore 
condotta da personale medico specialista. Tutte le lezioni prevedono una prima parte 
teorica con richiami al funzionamento dell’apparato cardio-circolatorio e alle principali 
patologie cardiache. Una seconda parte, più consistente, sarà invece dedicata agli 
interventi nelle situazioni di emergenza in caso di arresto cardio-circolatorio e alla 
dimostrazione pratica di rianimazione cardio-polmonare con prova su manichino e  
addestramento all’uso del defibrillatore.  I docenti di riferimento saranno i professori di 
matematica-scienze. 

 
    c- Corso di base sulla rianimazione cardio-polmonare rivolto al personale 
della scuola, in appoggio all’azione prevista nelle classi. L’obiettivo del corso, promosso 
dagli Amici del Cuore di Rovigo, dal  Reparto di Cardiologia e dal SUEM 118 dell’ospedale 
di Rovigo, è quello di favorire la diffusione degli elementi di  base della rianimazione 
cardiopolmonare anche con riferimento alle problematiche in età scolare. Per ogni gruppo 
interessato sarà organizzato un incontro della durata di 2 ore. 

 
d- Incontri destinati ai genitori degli alunni, a completamento del lavoro svolto 

in classe, per una maggiore ricaduta degli interventi formativi sulla popolazione. 
L’Associazione si rende disponibile a questa ulteriore attività qualora richiesto dai docenti 
di un plesso o dagli  stessi rappresentanti dei genitori, in accordo con il Dirigente 
Scolastico. 
 
 

8- ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE 
 
Il coordinamento didattico - organizzativo del progetto è affidato al Dott. Adolfo Diamanti 
con la collaborazione della Dott.ssa Lorenza Segantin, mentre la direzione scientifica è 
seguita dal Dott. Loris Roncon, direttore della U.O.C. di Cardiologia dell’Ospedale di 
Rovigo.  
Per qualsiasi informazione relativa al progetto, tanto nella fase di avvio quanto in itinere, 
vanno utilizzati i seguenti contatti:   

- Dott. Adolfo Diamanti    tel. 348-4383316   
      mail:  adolfo.diamanti@yahoo.it 

- Dott.ssa Lorenza Segantin  tel. 347-2890782  
      mail:  lorenza.segantin@alice.it 

Le attività proposte per l’anno corrente saranno, in linea di continuità con gli anni 
passati, le seguenti: 
 

SCUOLE PRIMARIE 
 

a- MANIFESTAZIONE INIZIALE 
Il progetto sarà presentato ufficialmente alle scuole interessate con le consuete 
manifestazioni sul territorio: 
- Rovigo  mercoledì 12 ottobre presso la sala Bisaglia del CENSER 
- Badia P.  giovedì 13 ottobre presso il cinema Politeama 
- Porto Viro venerdì 14 ottobre presso il Palazzetto dello Sport 
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Come in passato la manifestazione durerà circa due ore (dalle 9,30 alle 11,30) e prevederà 
la presentazione del progetto, seguita da un programma di animazione per i bambini. La  
partecipazione delle scuole è libera. I costi del trasporto saranno a carico del 
progetto; la prenotazione del servizio sarà effettuata dalla segreteria di ogni scuola 
interessata, informando la ditta prescelta di intestare la fattura a: Associazione “Amici del 
cuore” via G. Marchi, 10 45100 Rovigo - c. f. 93006570290 e di indicare la causale: 
progetto “Il cuore motore della vita”, nonché il codice IBAN del conto su cui effettuare il 
pagamento. L’adesione alla manifestazione verrà comunicata entro il 19 
settembre per telefono o via mail utilizzando i contatti sopra riportati.  

 
b- INTERVENTO DEL MEDICO IN CLASSE 
L’intervento, che vedrà coinvolti gli alunni delle classi quinte, prevede una  lezione in 
classe di circa due ore condotta da un medico specialista; laddove il plesso abbia classi 
parallele poco numerose si chiede che nella data stabilita la lezione possa aver luogo a 
classi riunite. Nel corso della lezione il medico  intratterrà gli alunni sul funzionamento 
dell’apparato cardio-circolatorio, sulla prevenzione legata agli stili di vita e su come 
intervenire nelle situazioni di emergenza in caso di arresto cardiaco. I docenti di 
riferimento saranno quelli di scienze.  
L’adesione al progetto andrà espressa utilizzando l’apposito  modulo (vedere 
allegato 1), che andrà inoltrato via mail a una delle caselle di posta sopra 
indicate. La data di ciascuna lezione verrà stabilita dal medico incaricato, tenendo conto 
nei limiti del possibile di quanto indicato dalle scuole; si ricorda che gli interventi si 
svolgeranno necessariamente da metà novembre a metà aprile al fine di dare ai medici la 
possibilità di evadere le richieste di tutte le classi interessate compatibilmente ai loro 
normali impegni professionali.   
Il progetto prevede in ogni classe un’attività di approfondimento del tema 
trattato. L’elaborato finale, realizzato nella forma  scelta liberamente dal 
docente, potrà essere presentato alla manifestazione conclusiva. Per la scelta 
del tema si allega a titolo orientativo una mappa dei contenuti (vedi allegato 3). Si chiede 
di comunicare la scelta del percorso didattico che si intende realizzare nel periodo 
successivo all’intervento del medico. 

 
c- MANIFESTAZIONE FINALE 
La manifestazione, della durata di circa due ore (dalle 9,30 alle 11,30) avrà luogo sul 
territorio nel mese di  maggio indicativamente nelle seguenti date: 
- Rovigo  mercoledì 17 maggio presso la sala Bisaglia del CENSER 
- Badia P.  giovedì 18 maggio presso il cinema Politeama 
- Porto Viro venerdì 19 maggio presso il Palazzetto dello Sport 
Nel corso di essa le scuole partecipanti potranno presentare, come sopra accennato,  i 
lavori svolti nella forma che verrà scelta liberamente dagli insegnanti: elaborati di 
carattere scientifico o letterario, anche in forma multimediale, oppure produzioni di tipo 
musicale, artistico o motorio. La partecipazione, che è libera,  verrà comunicata 
nelle forme sopra richiamate entro la fine del mese di marzo. Il costo del  
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trasporto sarà a carico del progetto seguendo le stesse modalità indicate per la 
manifestazione iniziale. 

 
   

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 

INTERVENTO DEL MEDICO IN CLASSE 
L’intervento, che vedrà coinvolti gli alunni delle classi seconde, prevede una  lezione in 
classe di circa due ore condotta da un medico specialista; laddove il plesso abbia classi 
parallele poco numerose si propone che nella data stabilita la lezione possa aver luogo a 
classi riunite.  
Tutte le lezioni prevedono una prima parte teorica con richiami al funzionamento 
dell’apparato cardio-circolatorio e alle principali patologie cardiache. Una seconda parte, 
più consistente, sarà invece dedicata agli interventi nelle situazioni di emergenza in caso 
di arresto cardio-circolatorio e alla dimostrazione pratica di rianimazione cardio-
polmonare con prova su manichino e  addestramento all’uso del defibrillatore.  I docenti di 
riferimento saranno i professori di matematica-scienze. 
L’adesione al progetto andrà espressa utilizzando l’apposito  modulo (vedere 
allegato 2), che andrà inoltrato via mail a una delle caselle di posta sopra 
indicate. La data di ciascuna lezione verrà stabilita dal medico incaricato, tenendo conto 
nei limiti del possibile di quanto indicato dalle scuole; si ricorda che gli interventi si 
svolgeranno necessariamente da metà novembre a metà aprile al fine di dare ai medici la 
possibilità di evadere le richieste di tutte le classi interessate compatibilmente con i loro 
impegni professionali ordinari.   
 
    ATTIVITA’ OPZIONALE DI APPROFONDIMENTO 
Il progetto, che  è rivolto principalmente ai docenti di matematica-scienze e si concretizza 
con l’intervento del medico in classe previsto nel paragrafo precedente, può essere oggetto, 
a discrezione dei docenti, di ulteriori approfondimenti attraverso la costruzione di una 
unità di apprendimento disciplinare o pluridisciplinare relativa alle tematiche affrontate. 
- Nel  primo caso l’insegnante della classe, singolarmente o in collaborazione 
con i colleghi di scienze delle classi parallele, può progettare una unità di 
apprendimento disciplinare che preveda ulteriori approfondimenti sul tema, anche 
attraverso collegamenti con altri argomenti attinenti il corpo umano e lo stato di salute 
della persona. 
- Nel secondo caso il tema potrebbe essere approfondito con il  contributo di 
docenti di altre discipline attraverso la progettazione di un’apposita unità di 
apprendimento pluridisciplinare, che  estenda la  conoscenza del cuore ai suoi 
significati simbolici ed emotivi (vedere l’allegato 3).  
In entrambi i casi l’Associazione si riserva di fornire il proprio supporto tecnico-
finanziario all’iniziativa e di dare adeguata pubblicizzazione al lavoro svolto dai docenti. 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 

In Italia  si calcola che  muoiono circa 60.000 persone per arresto cardiaco e la possibilità 
di ridurre la mortalità è strettamente legata  alla  rapidità dei soccorsi che non devono 
essere solo di pertinenza del 118, ma possono essere iniziati anche dalle persone, 
adeguatamente addestrate, che assistono all’evento. 
L’obiettivo del corso, promosso dall’Associazione in collaborazione con il  Servizio di 
Cardiologia e con il SUEM dell’Ospedale di Rovigo, è quello di favorire tra il personale 
della scuola la diffusione di alcuni elementi di  rianimazione cardiopolmonare di base e 
defibrillazione precoce e consiste in un incontro di 2 ore presso l’auditorium dell’Ospedale 
o una scuola ospitante. Si indicano di seguito i temi trattati. 
- Parte teorica: il cuore le sue funzioni principali: che cos’è l’elettrocardiogramma? -  
L’arresto cardiaco: perché il cuore si ferma improvvisamente? - Il defibrillatore 
semiautomatico: principi di funzionamento. 
- Parte pratica: riconoscimento dei segni di allarme dell’attacco cardiaco - valutazione 
dello stato di coscienza, del respiro spontaneo e dell´attività cardiaca - attivazione del 
sistema sanitario di emergenza - valutazione del polso carotideo - massaggio cardiaco 
esterno - sequenza di rianimazione cardiorespiratoria - posizione laterale di sicurezza - 
manovra di Heimlich (disostruzione delle vie aeree) - prova pratica su manichino. 
Per l’adesione si prega di compilare il modulo contenuto nell’allegato 4. I 
moduli di richiesta verranno inoltrati all’Associazione dalle segreterie delle 
scuole interessate.  

 
 

INCONTRI CON I GENITORI 
 

Il progetto, infine, potrà essere completato con conferenze rivolte ai genitori degli alunni. 
Le predette conferenze, una per ogni Istituto che vi voglia aderire, sono pensate come un 
completamento  del lavoro svolto in classe, per una maggiore ricaduta degli interventi 
formativi sulla popolazione. L’Associazione si rende disponibile a questa ulteriore attività 
qualora richiesto dai docenti o dagli  stessi rappresentanti dei genitori, in accordo con il 
Dirigente Scolastico. 
Per dare adesione si prega di telefonare o inviare una mail utilizzando i 
contatti sopra indicati. 

 
 

9- Pubblicità 
 

L’iniziativa avrà un momento pubblico preliminare incentrato sulla presentazione del 
progetto a mezzo conferenza stampa, alla presenza dei rappresentanti delle seguenti 
istituzioni coinvolte: Fondazione CARIPARO,  Azienda USL 18 - SOC di cardiologia 
dell’Ospedale di Rovigo, Casa di Cura “Madonna della Salute” di Porto Viro, Comune di 
Rovigo, Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo, Istituzioni Scolastiche. 
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Il percorso prevede la necessaria evidenza del sostegno  della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e della Casa di Cura “Madonna della 
Salute” di Porto Viro, con l’esposizione del logo su locandine, calendari, 
volantini, cappellini ed altro materiale pubblicitario. 

 
 
Rovigo, 12 agosto 2016 
 

 
         IL PRESIDENTE   
         Dr. Carlo Piombo 
          
   
 
Visto:  IL DIRETTORE  U.O.C. DI CARDIOLOGIA O. C. DI ROVIGO 
                Dott. Loris Roncon 
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Allegato 1 – Modulo di adesione  SCUOLE PRIMARIE 

(da inviare possibilmente entro il 30 settembre 2016) 
 

“IL CUORE MOTORE DELLA VITA” 
Lo scolaro diventa operatore sanitario 

a. s. 2016/17 
 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  ______________________ 
 
SCUOLA PRIMARIA   ______________________ 
 
DOCENTE DI RIFERIMENTO PER I CONTATTI 
 
     _______________________________ 

 
Telefono/indirizzo mail  del docente di riferimento      
      
     _______________________________ 
 
 
N. CLASSI QUINTE INTERESSATE  
  
Sez.  ____  N. ALUNNI  ____   DOCENTE   ______________________ 
Sez.  ____  N. ALUNNI  ____   DOCENTE   ______________________ 
Sez.  ____  N. ALUNNI  ____  DOCENTE   ______________________ 
 
 
INTERVENTI DEL MEDICO IN CLASSE 
 
Si propongono le seguenti date e orari   (h 8,30/10,30 – h 10,30/12,30 – h 14/16): 

- _________________________ 
- _________________________ 
- _________________________ 

 
 
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE INIZIALE    
(scrivere SI o NO)  

________ 
 
 
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE FINALE   
(scrivere SI o NO) 

________ 
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Allegato 2 – Modulo di adesione SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

(da inviare possibilmente entro il 30 settembre 2016) 
 

“IL CUORE MOTORE DELLA VITA” 
Lo studente diventa operatore sanitario 

a. s. 2016/17 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  ______________________ 
 
SCUOLA SECONDARIA di I GR. ______________________ 
 

DOCENTE DI RIFERIMENTO PER I CONTATTI 
 
      ____________________________ 
 
Telefono e indirizzo mail  del docente di riferimento   
       
      ____________________________ 
 
 
N. CLASSI SECONDE INTERESSATE  
 
____    N. alunni ____  

____   N. alunni     ____ 

____   N. alunni    ____ 
 
 

1- INTERVENTI DEL MEDICO IN CLASSE 
 
Si propongono le seguenti date e orari   (h 8,30/10,30 – h 10,30/12,30): 

- _________________________ 
- _________________________ 
- _________________________ 

 
 

2- EVENTUALE ATTIVITA’ OPZIONALE 
 
Si desidera partecipare alla realizzazione di una unità di apprendimento: 
 

- disciplinare   ___ 
 

- pluridisciplinare  ___ 
 
(scrivere SI in caso di adesione all’una o all’altra unità, altrimenti lasciare in bianco 
gli  spazi) 
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Allegato 4 – modulo di adesione al CORSO 
(a cura della segreteria della scuola) 

 
 
L’Istituto Comprensivo ________________________ intende aderire al corso di 
rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce organizzato 
dall’Associazione “Amici del Cuore” di Rovigo.  
 
A tal fine si comunica quanto segue: 
 
1) Partecipanti n.  ____  
 
 
2) Data proposta per l’incontro (indicarne in alternativa alcune): 
      

- ___________           
- ___________            
- ___________ 

 
 
3) Orario proposto: dalle ore ____ alle ore ____  
 
 
 
Per gli ulteriori contatti che saranno necessari al fine di mettere a punto l’iniziativa si prega 
codesta Associazione di rivolgersi al Sig./Sig.ra _________________ numero telefonico 
________________ - indirizzo mail  _________________ . 
  
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         
        ______________________ 
 
 
 
Data  _____________ 
 

 
 


