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Cari Genitori,  

 

al fine di promuovere il senso civico e sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente e della 

legalità, l’associazione Quartieri Connessi, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, 

con il supporto dell’associazione Croce Medical e grazie alla generosa donazione della Cassa Rurale e 

Artigiana dell’Agro Pontino B.C.C.,  ha organizzato la quinta edizione della manifestazione Vola in Alto 
Civiltà che si terrà il 15 maggio prossimo, nel corso della quale puliremo - insieme agli alunni - il parco Oasi 

Verde dei quartieri Q4 e Q5 e consegneremo un defibrillatore (DAE) alla scuola.  

 

Siete tutti invitati ad unirvi ai vostri figli in questa simpatica “avventura”. Potete incontrarli alle ore 9 nel 

cortile della scuola, accompagnarli e aiutarli nella pulizia del parco e restare con loro per tutta la mattinata, 

oppure potete venire alle ore 11.30 e assistere al ritorno delle squadre e alla cerimonia di consegna del 

Defibrillatore. 
 

PROGRAMMA 
 

            Gli alunni entrano in classe regolarmente secondo i soliti orari. L’insegnante distribuisce il materiale 
(sacchetti e guanti); 

08.45:  gli alunni delle 3
e
 medie si recano in teatro dove assistono ad una dimostrazione di primo soccorso, 

ascoltano le istruzioni sul programma e sulle norme di sicurezza; 
09.00 – 09.30: le altre classi escono a gruppi, ascoltano le istruzioni sul programma e sulle norme di 

sicurezza; 
09.30:  le 3

e
 medie escono dal teatro e vanno in classe oppure seguono il programma degli altri alunni. 

VEDERE NOTA* 
09.30 – 10.00: partenza delle squadre per la zona assegnata. Ogni squadra sarà guidata da almeno un 

insegnante e da un socio Quartieri Connessi; 
10.00 – 11.00: pulizia della zona assegnata; 
11.00:  inversione di marcia, si ritorna verso la scuola; 
11.30:  arrivo di tutte le squadre, accumulo dei rifiuti sul marciapiedi antistante la scuola e foto di gruppo; 
12.00:  ci si sposta nel cortile della scuola dove ci sarà la cerimonia di consegna del defibrillatore; 
12.30:  fine della manifestazione, gli alunni ritornano in classe. Uscita al solito orario. 

 

Vi preghiamo di mandare i vostri figli a scuola al solito orario, senza libri*, ed equipaggiati in modo 

adeguato per l’attività all’aperto, vale a dire con: 
 

� scarpe chiuse e robuste (evitare assolutamente sandali e pianelle) 

� pantaloni lunghi e, possibilmente, maglietta o camicia con maniche lunghe 

� un cappellino per ripararsi dal sole 

� uno zainetto con una bottiglietta d’acqua, una merenda e un pacco di fazzolettini 
 

Regole di sicurezza per l’attività del 15 maggio 2013 
� Vieni vestito in modo adeguato (scarpe chiuse e robuste, pantaloni lunghi, maniche lunghe, 

cappellino) 
� Usa sempre i guanti che ti daremo noi 
� Stai sempre col tuo gruppo e segui le indicazioni degli insegnanti 

� Non toccare oggetti pericolosi (siringhe, vetri rotti, oggetti taglienti o appuntiti, oggetti 
sconosciuti) 

� Non andare mai in strada o in altri posti pericolosi 
 

 
(*)  Non è ancora certa la partecipazioni delle classi 3e medie alla pulizia del parco: si prega di 

attenersi alle comunicazioni orali che la scuola darà agli alunni martedì 14 maggio.       



 

Un  Defibrillatore  per  la  “Don  Milani”   
 

L’arresto cardiaco è un evento che colpisce ogni anno 1 persona ogni 1000 abitanti, 1 persona ogni 8 minuti. In 

Italia, ogni anno 73.000 persone subiscono un arresto cardiaco improvviso indipendentemente dall’età e dalle 

condizioni di salute. Se non trattato entro 10 minuti, l’arresto cardiaco diviene irreversibile e porta alla morte. 

L’unico trattamento efficace è l’utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) associato alle manovre di 

rianimazione cardiopolmonare. 
 

Per questo motivo l’associazione Quartieri Connessi ha deciso di dotare la scuola “Don Milani” (sede di Via Cilea) di un 

defibrillatore che, in caso di necessità, potrebbe salvare la vita di uno dei nostri figli o di qualsiasi altra persona. 
 

Di fronte allo stato di necessità dettato dall’importanza di salvare una vita, ogni cittadino è in grado di utilizzare il defibrillatore 

seguendo, passo dopo passo, le istruzioni vocali impartite dall’apparecchio. Per salvare una vita umana non servono quindi dei 

supereroi ma solo “cittadini informati” e la disponibilità di un DAE. 
 

Ma noi siamo andati oltre e lo scorso 7 maggio abbiamo già fatto qualificare, tramite corso BLS-D (ufficialmente riconosciuto 

dalla comunità scientifica e dalle autorità nazionali), 5 operatori tra il personale docente e non docente della Don Milani. 

 

È di vitale importanza che la scuola sia sempre accessibile ai mezzi di soccorso. Troppe persone continuano a parcheggiare la 
loro autovettura bloccando l’accesso alla scuola. Questo è inaccettabile! Sia l’associazione Quartieri Connessi, sia la scuola 
Don Milani intendono combattere con tutti i mezzi questo pericoloso malcostume.  

 

Un sentito grazie alla  

 

che ha finanziato l’aquisto del defibrillatore e la formazione tramite 

corso BLS-D di 5 operatori   
 

        

HHHHHHHHaaaaaaaaiiiiiiii        ggggggggiiiiiiiiàààààààà        ddddddddeeeeeeeecccccccciiiiiiiissssssssoooooooo        aaaaaaaa        cccccccchhhhhhhhiiiiiiii        ddddddddaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        iiiiiiiillllllll        ttttttttuuuuuuuuoooooooo                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                
    

Scegliere è un’Scegliere è un’Scegliere è un’Scegliere è un’opportunità, non sprecarlaopportunità, non sprecarlaopportunità, non sprecarlaopportunità, non sprecarla((((****))))    

                                                IIIInvesti nelnvesti nelnvesti nelnvesti nel    senso civico e nella legalitàsenso civico e nella legalitàsenso civico e nella legalitàsenso civico e nella legalità    
DDDDestina il 5 perestina il 5 perestina il 5 perestina il 5 per    1000 a Quartieri Connessi1000 a Quartieri Connessi1000 a Quartieri Connessi1000 a Quartieri Connessi    

 

Quando fai la dichiarazione dei redditi, 
ricordati di inserire il codice fiscale di 

Quartieri Connessi e di firmare come 
qui indicato  

����  
 

((((****))))    il 5x1000 di chi non sceglieil 5x1000 di chi non sceglieil 5x1000 di chi non sceglieil 5x1000 di chi non sceglie,,,,    resta nelle casse delloresta nelle casse delloresta nelle casse delloresta nelle casse dello    StatoStatoStatoStato 

 

Per altre informazioni sulla manifestazione Vola in Alto Civiltà e sull’associazione Quartieri Connessi, vai sul sito 

www.q4q5.it  

Iscriviti a Quartieri Connessi, insieme possiamo migliorare la nostra comunità! 

???????? 


