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Oggetto: richiesta di convenzione con CRI per “Primo soccorso a scuola” 

Il sottoscritto prof. Alfonso Luigi Salomone, 

Preside (Coordinatore delle attività didattiche ed educative) dell’Istituto paritario “Luigi Sodo” – Liceo Classico 

– Liceo Scientifico OSA, ente religioso dalla Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti,  

- vista la legge 107/2015, al comma 10 dell’art.1 che prevede vengano realizzate nelle scuole iniziative di 

formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso;  

- visto l’art.45 del d.lgs.81/2008 che affida al dirigente scolastico la previsione di assumere i provvedimenti 

necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.  

- Visto il protocollo d’intesa tra MIUR e CRI dell’11/07/2017; 

- Facendo seguito all’iniziativa intrapresa lo scorso A.S. 2017/18 dell’avviamento del Corso di “Primo 

Soccorso” avvenuto tra CRI - Benevento sez. di San Lorenzello e Liceo Classico Paritario “Luigi Sodo” 

in Cerreto Sannita (BN);  

CHIEDE 

nel rispetto dei principi di autonomia di quest’ istituzione scolastica in tema di Piano triennale dell'Offerta 

Formativa (che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in Scienze motorie) e nel quadro delle rispettive 

competenze, di proseguire il rapporto di collaborazione già avviato al fine di mettere in atto progetti e  iniziative 

a favore di studenti e del personale scolastico, siglando una convenzione tra CRI  sez Benevento (sezioni 

territoriali di San Lorenzello e Telese Terme) e questa Istituzione scolastica Istituto Paritario “Luigi Sodo”(BN) 

per il triennio 2022/2025 al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

-  sviluppo della cultura del Primo Soccorso e Corso del Primo Soccorso (cadenzato annualmente in 4h I 

biennio; 4h II biennio; 4 h V anno) per il triennio 2022/2025; 

- diffusione dei valori dell'amicizia, della cittadinanza attiva e della leale collaborazione attraverso la 

cultura del volontariato giovanile.  

In attesa di un riscontro porgo distinti ossequi.  

 

Cerreto Sannita, 3 novembre 2021 

 

IL PRESIDE 

Coordinatore delle AA. DD. EE.  
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