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Assessorato dell'istrU!:ione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

L'Assessore f'~Fendo Sociale Europee

Pro~ b8!Gab. Palermo, 1 O 011 2019
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici

Loro Sedi

e, p.c. - AI Sig. Direttore USR
- Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici scolastici provinicali
- AI Sig. Governatore del Distretto 2110 Rotary Club

Loro Sedi

In data 18 maggio 2019, questo Assessorato ha sottoscritto, con il Distretto 2110 - Sicilia/Malta del
Rotary International, l'allegato Protocollo d'intesa che, avente validità sull'intero territorio regionale, mira a
realizzare, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività di divulgazione, informazione e formazione in
materia di tutela della salute e qualità degli stili di vita.

I progetti, offerti gratuitamente dal Rotary Club, sono stati ritenuti di particolare interesse da parte di
questo Assessorato e vengono proposti agli Istituti scolastici della Regione Siciliana affinchè gli stessi, nell'ambito
della autonoma programmazione delle attività extra-curriculari, possano valutarne l'opportunità di inserimento
nel quadro delle iniziative singolarmente o congiuntamente promosse nel corso dell'anno scolastico 2019-2020.
Si riportano di seguito le denominazioni tematiche dei singoli progetti, con l'indicazione dei referenti regionali
individuati, per ciascuno di essi, dal Distretto 2110 del Rotary Club International:

Progetto "Basic Lite Support and DefibrillationfCorsodi primo soccorso e di addestramento all'uso del
defibrillatoreH
Riservato agli operatori delle scuole di ogni ordine e grado ed agli alunni maggiorenni delle scuole secondarie di
secondo grado
Referente: Dott. Goffredo VACCAROceli. 392 3460852 email: g.vaccaro@libero.it

Progetto "Diffusionedelladieta mediterranea e prevenzione dellamalattia diabetica"
Riservato agli alunni delle IV e V classi della scuola primaria ed agli alunni delle scuole secondarie di primo e
secondo grado
Referenti: Dott.ssa Sonya VASTOceli. 333 9287687 email: sonyavasto@gmaiLcom

Dott. Giuseppe DISCLAFANIcelI. 348 2477204 email.:rodisclafani@libero.it

Percorsoeducativo sulle "malattie sessualmente trasmesse"
Riservato agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado
Referente: Dott. Giuseppe GIANNONE celI. 335 8277219 email: giuseppe_giannone@hotmail.com

Progetto "Smettere difumare"
Riservato agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado
Referente: Dott. Antonino MANGIACAVALLOcelI. 335 302790 email: a.mangiacavallo@libero.it

---------------------------------------------------- - ---- -------------------------------------------------



Progetto "Un mare senza p/ostica"
Riservatoagli alunni delle IV e V classidella scuola primaria ed agli alunni delle scuole secondariedi primo e
secondogrado
Referente:Dott. SebastianoCATALANOcelI.3473735314email: catalanosebastianol@gmail.com

Progetto "L'acqua quale bene primario"
Riservatoagli alunni delle IV e V classi della scuola primaria ed agli alunni delle scuole secondariedi primo e
secondogrado
Referente:Dott. CosimoClaudioGIUFFRIDAcelI. 3489042213 email: cosimoclaudio.giuffrida@virgilio.it

Progetto "A scuola di ride/o"
Riservato agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ricadenti nell'ambito
territoriale della Provinciadi Palermo
Referente:Dott.ssaAnnalisaGUERCIOcelI.3351385825 email: annalisaguercio63@gmaiLcom

Iniziative di "Salvaguardia del patrimonio culturale"
Riservatoagli alunni delle scuolesecondariedi primo e secondogrado
Referente:Dott. Antonio VITEUAROceli. 3899191892 email: ant.vitellaro@gmail.com

Progetto "Stalking e violenza sulle donne"
RiservatoagOalunni delle scuolesecondariedi secondogrado
Referente:Dott. EugenioAGUGLIAceli. 3483842556email: e.aguglia@live.it

Premessoquanto sopra, i Dirigenti Scolasticiinteressati potranno direttamente contattare, sulla base
delle autonome previsioni dei propri Istituti e della eventuale scelta di una o più tematiche, i pertinenti
Referenti rotariani con i quali definire i conseguentiaspetti organizzativi.

Si ritiene che, ove coerenti con le finalità formative dei singoli Istituti e limitatamente alle scuole
secondariedi secondogrado, le iniziative proposte possanoessereinquadratenella pianificazionedelle attività di
alternanzascuola-lavoro.

***

Contestualmente,si prowede a portare a conoscenzadelle SS.LL.i seguenti bandi di concorso,rinvenibili
sul sito internet del Distretto Rotary(www.rotary2110.it):
• Concorso"Publie speaking-test" - Riservatoagli alunni delle scuolesecondariedi primo e secondogrado;
• Concorso"Good News Ageney" - Riservatoagli alunni degli ultimi due anni delle scuolesecondariedi secondo
grado;
• Concorso"Legalità e cultura dell'etica" - Riservatoagli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo
grado,agli studenti universitaried ai neolaureati;
• "Premio Etie - Etica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione" - Riservatoai laureati con laurea
magistrale o con dottorato di ricerca;
• "Premio Galilei Giovani" - Riservatoai giovani ricercatori operanti nelleUniversitàsicilIane.

***

Tanto si rappresenta alle SS.LLper ogni successivoadempimento e si confida, altresì, nel supporto
operativo degli uffici centrali e provinciali dell'U.S.R.

L'occasioneè, infine, gradita per porgerecordiali saluti.
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Assessorato deU'lstruzione
e della Formazione Professionale

Protocollo d' Intesa
tra

L'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
eil

Distretto 2110 - Sicilia e Malta del Rotary International

L'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale nella persona
dell'Assessore OnoProf. Roberto Lagalla, con sede legale in Viale Regione Sicìliana 33 -
90129 Palermo

e

Il Distretto 2110 - Sicilia e Malta del Rotary International nella persona del suo Governatore
pro-ternpore per l'anno rotariano 2019 - 2020 Dott. Valerio Cimino (inizio mandato il 1°
luglio 2019 e conclusione dello stesso il 30 giugno 2020), con sede legale in PiazzaAriosto
29 - 95127 Catania

Premesso che

• il Distretto 2110 da anni porta avanti un progetto di formazione all'utilizzo del
defibrillatore e delle tecniche di Basiclite support (BLSD)specialmente dedicato alla
scuola nella convinzione che l'educazione scolastica è capace di stimolare e
promuovere un realecambiamento culturale nelle nuove qenerazioni;

• che i Rotary Club del Distretto 2110 annoverano tra i propri associati numerose
figure il cui profilo tecnico e professionale è in grado di assicurare un significativo
contributo in termini di. formazione specifica, in particolare una Commissione
Distrettuale interamente e specifkatamente dedicata al BLSD;

• la capillare diffusione dei Rotary Club nel territorio può esserela chiave di volta per
raggiungere quanti più soggetti possibili e dare un significativo contributo;

• l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale riconoscendo
l'importanza e la gravità del fenomeno, che va affrontato anche e soprattutto
attraverso l'educazione scolastica,approva il progetto;

• oltre a tale progetto, BasicLife Support and Deflbrillatìon, il Distretto 2110 intende



condurre nelle scuole campagne informative, divulgative e formative su temi e
problematiche di forte impatto etico, economico e sociale quali:

Diabete

Diffusione DIeta Mediterranea
Malattie sessualmente trasmesse
Plastica nel mare

Prevenzione oncologica
Smettere di fumare
Stalking e violenza sulle donne

Tutela patrimonio culturale .
• che fra gli scopi del Rotary vi è anche quello di orientare l'attività di ogni Socio dei

propri Club al concetto di servizio alla comunità, nonché di offrire la propria gratuita
disponibilità, in funzione delle singole competenze, per contribuire ad aiutare glì altri, al
di sopra di ogni interesse personale e senza distinzione di razza, di religione e di
ideologia;

• che i Rotary Club del Distretto 2110, come già sopra detto, annoverano tra i propri
associati numerose figure il cui profilo tecnico e professionale è in grado di assicurare
un significativo contributo in termini di informazione e di formazione specifica;

• che alla luce di quanto sopra, i soggetti intervenuti ritengono opportuno stabilire una
forma di collaborazione attraverso la sigla dì un accordo che promuova e permetta dì
condurre nelle scuole campagne informative, divulgative e formative sui temi sopra
indicati:

• che il Rotary promuove diversi concorsi indirizzati agli studenti delle scuole quali:
Concorso Public speaking - Test delle quattro domande
ConcorsoGood NewsAgency
ConcorsoLegalità e cultura dell'etica
Premio Etic - Eticae tecnologie dell'informazione e della comunicazione
PremioGalileiGiovani.

• che, per favorire la partecipazione degli studenti siciliani a tali iniziative è opportuna una
diffusione quanto più ampia possibile dei bandi relativi;

convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, così
come l'allegata Appendice relativa al BLSD.



Art. 2 Ambito di applicazione
Il presente Protocollo d'Intesa si applica sul territorio della RegioneSiciliana.

Art. 3 Finalità della collaborazione

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è l'impegno collaborativo del Distretto 2110 -
Sicilia e Malta del Rotary International e dei Rotary Club della Sicilia nell'attività di
divulgazione, informazione e formazione in materia di:

• Basic Life Support and Defibrillation - nelle scuole medie inferiori e superiori (come
meglio specificato nella allegata Appendice);

• Diabete - nelle scuole medie inferiori e superiori;
• Diffusione Dieta Mediterranea - nelle IV e V classi delle scuole elementari, medie

inferiori e superiori;
• Malattie sessualmentetrasmesse- nelle scuole medie inferiori e superiori;
• Plasticanel mare - nelle IV e V classidelle scuole elementari, medie inferiori e superiori;
• Prevenzioneoncologica - nelle scuole medie inferiori e superiori;
• Smettere di fumare - nelle scuole medie superiori;
• Stalking e violenza sulle donne - nelle scuole medie superiori;
• Tutela patrimonio culturale - nelle scuole medie inferiori e superiori;
• Concorso Public speaking - Test delle quattro domande - nelle scuole medie inferiori e

superiori;
• Concorso Good NewsAgency - ultimi due anni delle scuole medie superiori;
• Concorso Legalità e cultura dell'etica - nelle scuole medie inferiori e superiori, studenti

universitari e neolaureati;
• Premio Etic - Etica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione - per laureati

magistrali o dottori di ricerca
• PremioGalilei Giovani - per giovani ricercatori operanti nelle università siciliane.

Art. 4 Caratteristiche generali della collaborazione fornita

Nell'ambito del presente accordo di collaborazione, il Rotary mette a disposizione tutto
quanto necessario all'attività divulgativa, informativa e formativa ed assicura,
gratuitamente, l'effettuazione di dette attività da parte di Soci del Rotary di comprovata
formazione e professionalità.

Art. 5 Impegni tra le parti
Nell'ambito delle collaborazioni intraprese e per le finalità di cui sopra, il Distretto 2110 del
Rotary International, i Soci dei Rotary (a livello) dei singoli Club, e tutti gli eventuali
collaboratori, SI impegnano volontariamente a prestare gratuitamente la foro opera
professionale e a mettere a disposizione le loro competenze.



Nel medesimo ambito e per le medesime finalità, L'Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione professionale della Regione Siciliana, in relazione al contenuto dei programmi
sopra accennati, si impegna a:

• fornire appoggio e supporto alle attività promosse dal Distretto 2110 e dai singoli Club;
• divulgare a tutti· i Distretti scolastici e a tutte le Università della Regione Siciliana il

presente Protocollo d'Intesa;
• conferire il patrocinio gratuito della Regione Siciliana, mediante l'utilizzo del logo della

Regione medesima secondo le disposizioni vigenti.

Art. 6 Tempi di intervento
Le date dei singoli corsi saranno concordate con un congruo anticipo con Dirigenti
scolastici, in maniera tale da programmarne l'ottimale svolgimento.

Art.. 7 Durata della convenzione
Il presente protocollo di intesa sarà in vigore, per un anno a far data dal 10 luglio 2019 al
30 giugno 2020.

Art. 8 Disposizioni finali
Il Distretto 2110 - Siciliae Malta del Rotary International si fa garante del rispetto, da parte
dei singoli aderenti, soci e collaboratori impegnati nelle attività di svolgimento dei progetti,
di norme comportamentali improntate a moralità, decoro e rispetto degli scolari, dei
giovani e di quanti, a vario titolo, parteciperanno ai corsi.

Il presente Protocollo d'Intesa viene redatto in due copie originali da quattro pagine
cadauna,delle quali ognuna fa fede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agrigento, 18maggio 2019

per l'Assessorato dell'lstruzione
e della Formazione professionale

L'Assessore
Ono Prof. Roberto Lagalla

per il Rotary International
Distretto 2110 - Sicilia e Malta

I "V



Protocollo d'Intesa tra L'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale e il Distretto 2110 - Sicilia e Malta del Rotary Intemational

APPENDlCE

BLSD (Addestramento alle Manovre di RCPed all'Utilizzo del DAE

Premesse
Il Rotary per i suoi principi ispiratcri, per la sua attività umanitaria di volontanato,

per la sua organizzazione territoriale e per la sua rilevanzasocialeè impegnato, tra le altre
attività, a diffondere la cultura del Soccorso, sia sensibilizzando la popolazione sia
promuovendo i Corsi specifici di addestramento all'utilizzo del DAE (Defibrillatore
Automatico Esterno) e di formazione in BLSD (Basic Life Support and Defibrillation),
secondo le linee guida internazionali (tlCOR)

L'Assessoratoregionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, in quanto
Istituzione deputata, afferma l'opportunità di fornire alle figure, professionali e non, che
gravitano nell'ambito degli Istituti Scolastici le competenze necessarie a prestare un
soccorso idoneo e tempestivo, comprensivo dell'utilizzo del DAEallo scopo di tutelare la
vita umana nei casidi crticità delle funzioni vitali.

Considerazioni scientifiche sociali e normative: Nonostante il miglioramento
dell'assistenza sanitaria e l'istituzione del sistema di urgenza emergenza SUES118, ancora
risulta alta la mortalità di quelle persone che per qualsivoglia motivo (malattie, traumi,
incidenti, etc.) presentino una compromissione parziale o totale di una o più funzioni vitali;
le statistiche dimostrano come la tempestiva ed idonea attuazione delle tecniche di
supporto vitale di base (controllo delle vie aeree, ventilazione, circolazione), altrimenti
indicata con Rianimazione Cardio polmonare (RCP)e l'utilizzo precoce del DAE sono
condizioni indispensabili per ~aripresa dei pazienti critici e che tale soccorso è in grado di
ridurre la mortalità di queste persone, elevandone di molto la percentuale di
soprawivenza.

Tenuto conto che un tempestivo soccorso non può che essere prestato dalle
persone presenti in loco all'evento patologico, in quanto l'intervallo di intervento è molto
breve (Golden time: 5 minuti). ci si deve necessariamenteadoperare per diffondere quanto
più possibile in tutta la popolazione la conoscenzae lapratica di queste tecnichediRCPe i
comportamenti da tenere di fronte ad eventi patologici.

Atteso che la popolazione scolastica, nella sua quasi totalità, appartiene alla minore
età, che le normative vigenti prevedono che ogni Istituto debba fornire un soccorso
adeguato, tramite personale addestrato, in caso di malore e/o incidente e che (legge
Balduzzi)si raccomanda fortemente la presenza in ogni Istituto la presenzadi un DAEe di
pers.onaleaddes.tratoaLsuo utilizzo.



Inteso: Tutto quanto sopra premesso,considerato e atteso, viene inserito il BLSDnel
Protocollo d'Intesa sopra riportato con le seguenti modalità di attuazione:

L'attività di addestramento e formazione viene prestata dalla Commissione
Distrettuale per il BlSD, reqolarmente accreditata pressol'Assessoratoregionale alla
Sanità e pertanto legittimata al rilascio delle apposite autorizzazioni, a titolo
gratuito, salvo oneri derivanti da specifiche norme in atto sospesee al vaglio del
TAR, per il tramite dei propri Istruttori certificati utilizzando il proprio materiale
didattico e le proprie attrezzature specifiche, in ordine alle richieste ricevute e
inserite nel prorio programma in relazionealle disponibilità temporali.
Ogni Istituto potrà richiedere la realizzazione del Corso BLSDdirettamente al
Presidente della Commissione (Dr Goffredo Vaccaro, 3923460852 - mail:
cornrnìssioneblsd2110(ivqrnaiLcom) per concordare tempi e modalità di
realizzazione del Corso, alla stessa maniera ogni Istituto indicherà un referente
univoco.

- Ogni Istituto metterà a disposizione della Commissione l'opportuno ed
indispensabile supporto orqanizzatìvo e loqistico: seqreteria fndfv~duazionedei
discenti e preparazione dei relativi elenchi, stampa della modulistica necessariaallo
svolgimento (raccolta dati e lìberatoria, valutazione, apprendimento, gradimento),
locali idonei allo svolgimento del Corso,attrezzaturamultimediale.
La durata segue quella del sopracitato Protocollo ed è rinnovabile a semplice
richiesta delle parti.

- Il Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International e l'Assessorato regionale
dell'Istruzione e della Formazione professionale confermano l'importanza sociale,
formativa e sanitaria della presente iniziativa finalizzata alla protezione dei nostri
giovani studenti, all'acquisizione e al rafforzamento della coscienza sociale e alla
diffusione della cultura del "soccorso" e si impegnano pertanto a ripetere l'iniziativa
nel tempo fino a quando ne rawiseranno le condizioni con l'obbiettivo di rendere
tale formazione obbligatoria e, parimenti, attivare negli stessi Istituti, con la
collaborazione e il sostegno del Rotary, la individuazione e la formazione di
Istruttori in ambito scolastico che possano perpetuare ed ampliare la diffusione
delle manovre rianimatorie e l'utilizzo del DAE, assegnando, eventualmente, uno
specifico fondo.


