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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.  181  DEL 3 DICEMBRE  2022

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE e QUINTE 
E (PER IL LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE e QUINTE 
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PCTO PRESSO LA MISERICORDIA DI TAVARNELLE E BARBERINO

Si  comunica  che  il  nostro  istituto  ha  attivato  la  convenzione  per  un  percorso  PCTO con  la
Misericordia di Tavarnelle e Barberino. 

Gli studenti saranno principalmente coinvolti nelle seguenti attività:
1. nel  trasporto  sanitario  in  ambulanza  non  di  emergenza  (movimentazione  del  paziente,

movimentazione  della  barella,  utilizzo  di  presidi  medici  per  il  trasporto  dei  pazienti  quali
barella a cucchiaio, tavola spinale e telo portaferiti) 

2. nella collaborazione con i volontari che si occupano di ricevere e collocare il materiale donato
all’interno dell’Emporio Solidale, attività incentrata nel riutilizzo di indumenti e oggetti usati.  

L'attività sarà svolta in turni pomeridiani di  5 ore (con orario 14:00-19:00), 7 giorni su 7 (domenica
compresa).
A  tutti  gli  studenti  saranno  forniti  dalla  Confraternita  adeguati  DPI  (sia  standard  sia  anti-Covid)
secondo il DLgs 81/2008 tra i quali divisa, scarpe antinfortunistiche, maschera chirurgica/FFP2, guanti
ecc.

È previsto un corso di formazione di 20 ore (da svolgersi in orario serale, con rilascio dell'attestato di
soccorritore di livello base) senza il quale non è possibile effettuare servizio in ambulanza. Il corso
sarà tenuto nei locali della Misericordia in via Benedetto Naldini, 24 – Tavarnelle Val di Pesa. Nelle
pause  previste  durante  le  ore  di  formazione  mattutina,  gli  studenti    NON   sono  autorizzati  ad
allontanarsi autonomamente dalla suddetta sede.

Alle ore di formazione andranno ad aggiungersi 30 ore di servizio (punti 1. e 2.), per un totale di 50
ore.

A  tutti  gli  aderenti  all'attività  di  PCTO  sarà  richiesto  il  certificato  medico  di  idoneità  (rilasciato
gratuitamente  dal  proprio  medico  curante).  Sarà  necessario  presentare  attestato  di  avvenuta
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vaccinazione  anticovid,  in  quanto  gli  studenti  saranno  equiparati  a  personale  sanitario  (con
conseguente obbligo di certificazione Green pass), secondo i DL 44/2021 e DL 172/2021.

Saranno selezionati  20 studenti  delle  classi  del  triennio  del  liceo,  suddivisi  in  due turni  di  10
studenti per i periodi febbraio-aprile e aprile-giugno. 

Nella selezione per la prima sessione verrà data la precedenza agli studenti delle classi quinte con un
monte ore inferiore a 50.

Sarà  possibile  inviare  le  candidature  all’indirizzo  email cosi@liceorodolico.it,  entro    cinque   giorni
dalla data di pubblicazione di questa comunicazione,  usando esclusivamente l’email istituzionale e
indicando la classe di appartenenza e il comune di residenza.

Gli  studenti  selezionati  riceveranno  comunicazione  dalla  prof.ssa  Elena  Cosi,  referente  del  PCTO
Misericordia Barberino Tavarnelle, insieme ai documenti da compilare e alle indicazioni necessarie
per lo svolgimento dell’attività.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n 39/93
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