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Circ. n.344 Ai Dirigenti delle Istituzioni  del I e 

II ciclo statali e non statali di 

Torino e Città Metropolitana 

Prot.n. 16026/UA36.d 

OGGETTO: Sicurezza a tavola e manovre di disostruzione pediatriche 

In concerto con l’Assessorato all’Istruzione del Piemonte, ci è gradito diffondere 

l’evento “Sicurezza a Tavola e manovre di disostruzione pediatriche” - 

organizzato dall’Associazione Re-Heart – centro di formazione Salvamento Academy - 

sabato 24 ottobre dalle ore 15,00 presso il Pala Ruffini di Torino.  

Il programma, che prevede la partecipazione di importanti esperti del settore, offre 

utili approfondimenti sui principali pericoli per l’infanzia e la presentazione in 

anteprima di strumenti tecnologici innovativi finalizzati al pronto intervento. 

L’iniziativa, che è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, è mirata a formare i 

cittadini adulti ad agire efficacemente per prevenire i principali incidenti per i più 

piccoli e a intervenire in modo competente nel primo soccorso pediatrico attraverso 

l’apprendimento delle tecniche pratiche di disostruzione infantile e delle indicazioni per 

il sonno sicuro dei bambini.  

Considerata l’alta valenza educativa dell’evento, che si colloca nell’ambito delle attività 

di Promozione della Salute, si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima 
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diffusione sia tra i docenti sia tra le famiglie e si ricorda che l’iscrizione è obbligatoria 

attraverso i siti www.salvamentoacademy.it e www.reheart.it  di cui occorre compilare 

la scheda Eventbrite e stampare il biglietto o salvarlo sullo smartphone e presentarlo 

all’ingresso. 

Confidando nella consueta, fattiva partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

L’ASSESSORE REGIONALE IL DIRIGENTE dell’UST 

  Giovanna Pentenero       Antonio Catania 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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