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Alla istituzione scolastica  

< CODICE MECCANOGRAFICO> 

<DENOMINAZIONE> 

E-MAIL ISTITUZIONALE 

 

e p.c. 

Ai revisori dei conti per il tramite 

dell’istituzione scolastica 

 

Oggetto: E.F. 2021 – Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate 

all’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia 

 

Con la presente si comunica che lo scrivente Ufficio ha disposto l’assegnazione a favore di codesta 

istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 1.000,00, finalizzata per l’acquisto di almeno un 

defibrillatore semiautomatico (DAE). 

Si ricorda che il defibrillatore semiautomatico è strumento fondamentale per consentire un pronto intervento 

qualora si verifichino casi di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico o gli alunni, in particolare 

nelle situazioni di esercizio dell’attività sportiva.  

In particolare l’istituzione scolastica potrà, laddove non si fosse già provveduto, acquistare detti defibrillatori 

ovvero rinnovare le dotazioni strumentali già a disposizione. Nel caso in cui fosse già provvista di adeguate 

strumentazioni salvavita, le risorse in esame potranno essere destinate all’acquisto di beni o servizi finalizzati 

a garantire la salute del personale e degli alunni (ad esempio, per l 'attivazione di corsi di formazione 

certificati all’utilizzo del defibrillatore). 

Si evidenzia che le risorse in esame costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione 

ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio 

scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti. 

Tanto premesso, si precisa che tali risorse vanno accertate, in conto competenza, nell’Aggregato “03 

Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce “Risorse 

finalizzate all’acquisto di DAE et similia”. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Il DIRIGENTE 

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020) 

Francesca Busceti 

(documento firmato digitalmente) 
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