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Circ. n  54         Buggiano, 01/04/2019 
Prot. n. 1405/A35 

-Alle docenti Falseni Sandra e Di Vita Rossella 
-Ai docenti di attività motoria Scuola Primaria 
-Agli operatori dei progetti di attività motoria  
-Ai collaboratori scolastici plesso Scuola Primaria 
-Al D.S.G.A. 
 

Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEFIBRILLATORE. 
 
Si ricorda che nel rispetto della normativa vigente (L.R.T. n.68 del 9/10/15 e relativo regolamento di attuazione 
del 22/6/2016) per effettuare attività fisica negli impianti sportivi la palestra dell’Istituto è dotata di un 
defibrillatore (DAE). 
Si raccomanda di effettuare la manutenzione giornaliera e mensile del DAE secondo le indicazioni allegate. 
 
In particolare la manutenzione giornaliera verrà effettuata prima dell’inizio delle attività: 

-dalla prof.ssa Falseni (o suo sostituto);  
-dal docente di scuola primaria o operatore sportivo in caso di assenza di attività della prof.ssa Falseni. 
  

La manutenzione mensile verrà effettuata all’inizio di ogni mese dalla prof.ssa Falseni: 
 
In caso di malfunzionamento dell’apparecchio dovrà essere avvertita tempestivamente la segreteria. Le 
attività sportive saranno sospese nell’impianto fino al ripristino della funzionalità del DAE. 
 
In caso di assenza o di non effettuazione delle attività per qualsiasi altro motivo gli operatori suddetti dovranno 
avvertire la segreteria per mettere in condizioni la scuola di effettuare comunque la verifica prima che altre 
classi usino la palestra. 
 
Ricordo a tutti che l’attività motoria in palestra può essere autorizzata solo in presenza di almeno un 
operatore che abbia frequentato il corso per esecutori BLS-D. Pertanto, in assenza degli esperti dei progetti di 
attività motoria adeguatamente formati, gli insegnanti di scuola primaria potranno utilizzare l’impianto sportivo 
solo dopo aver frequentato il corso per esecutori BLS-D. 
 
Per il defibrillatore presente nel plesso di scuola primaria, pur in assenza di attività motoria, il collaboratore 
scolastico che apre il plesso verificherà la funzionalità quotidiana secondo le indicazioni riportate in allegato. La 
docente Di Vita Rossella effettuerà invece la manutenzione mensile. In entrambi i casi andranno compilati i 
registri messi a disposizione dalla segreteria.        

La Dirigente Scolastica 
  Dr.ssa Manila Cherubini 
 

Firma per presa visione incarico: 

Prof.ssa Falseni Sandra ___________________   Ins. Di Vita Rossella ___________________  

Collaboratori scolastici plesso Scuola Primaria ___________________   ___________________  

___________________   ___________________ 
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MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEFIBRILLATORE 
DA EFFETTUARSI ALL’INIZIO DI OGNI ATTIVITA’ SPORTIVA  

O MOTORIO-RICREATIVA DA TUTTI I REFERENTI/INCARICATI 
Art.4 Comma 2 del Regolamento di attuazione della Legge regionale Toscana n.68 del 9 ottobre 2015 

 

MANUTENZIONE GIORNALIERA 
(compilare e firmare l’apposito registro) 

- Assicurarsi che l’INDICATORE DI STATO sia VERDE. 

- Quando l’INDICATORE DI STATO è VERDE, il DAE è pronto per un soccorso. 

- Se l’INDICATORE DI STATO è ROSSO: 

A) Come previsto dall’Art.4 comma 2 del Regolamento di attuazione della legge regionale Toscana 9 

ottobre 2015, n.68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito 

della pratica fisica e sportiva) “…qualora i referenti rilevino il cattivo funzionamento del defibrillatore, LE 

ATTIVITA’ PRATICATE NELL’IMPIANTO SONO SOSPESE FINO AL REGOLARE RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITA’ DELL’APPARECCHIO” 

B) Rivolgersi immediatamente alla segreteria dell’istituto per segnalare l’anomalia. 

 
MANUTENZIONE MENSILE 

(compilare e firmare l’apposito registro) 

1) Aprire lo sportello del DAE 

2) Attendere che il DAE indichi lo stato: verificare che l’INDICATORE DI STATO diventi ROSSO. Dopo 

circa cinque secondi, verificare che l’INDICATORE DI STATO torni ad essere VERDE. 

3) Controllare la data di scadenza degli elettrodi. 

4) Ascoltare se le richieste/indicazioni vocali si sentono regolarmente. 

5) Chiudere il coperchio e verificare che l’INDICATORE DI STATO diventi ROSSO. Dopo circa cinque 

secondi, verificare che l’INDICATORE DI STATO torni ad essere VERDE. 

Se l’INDICATORE DI STATO NON DIVENTA VERDE: 

 A) Come previsto dall’Art.4 comma 2 del Regolamento di attuazione della legge regionale Toscana 9 

ottobre 2015, n.68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito 

della pratica fisica e sportiva) “…qualora i referenti rilevino il cattivo funzionamento del defibrillatore, LE 

ATTIVITA’ PRATICATE NELL’IMPIANTO SONO SOSPESE FINO AL REGOLARE RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITA’ DELL’APPARECCHIO” 

B) Rivolgersi immediatamente alla segreteria dell’istituto per segnalare l’anomalia. 
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