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Oggetto:  Monitoraggio presenza del defibrillatore nelle palestre scolastiche e brevetto BLSD 

dei docenti di educazione fisica/scienze motorie 

 

L’Azienda Sanitaria della Regione ARS intende promuovere,  in collaborazione con l’U.S.R. Marche, un 

progetto volto ad  incrementare  il  numero delle palestre  scolastiche dotate di defibrillatore e dei docenti  di 

educazione fisica/scienze motorie in possesso di brevetto BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). 

Allo scopo di definire un quadro preciso della situazione attuale, si invitano le SS.LL. a provvedere entro 

e non oltre mercoledì 23 Novembre 2022, sulla apposita piattaforma dell’U.S.R. 

www.usrmarche.it/monitoraggi/output 

all’inserimento dei seguenti dati: 

‐ Numero  di  palestre  scolastiche  (impianto  sportivo  destinato  allo  svolgimento  delle  attività 

scolastiche/lezioni  di  educazione  fisica/scienze motorie,  comprese  attività  scuola  primaria,  in  consegna 

all’Istituzione scolastica. Sono esclusi dal conteggio gli  impianti  sportivi gestiti da  terzi ed utilizzati dalla 

scuola su titolo disposto dal soggetto gestore). 

‐ Numero delle palestre scolastiche di cui al punto precedente dotate di defibrillatore 

‐ Numero dei docenti di educazione fisica/scienze motorie con contratto a tempo indeterminato in servizio 

presso la scuola  

‐ Numero dei docenti di cui al punto precedente in possesso di brevetto BLSD in corso di validità 

Si allegano le note operative per l’inserimento dei dati richiesti. 

 

Allegato n.1: 202211140810 NOTE OPERATIVE PER RILEVAZIONE PALESTRE CON DEFIBRILLATORI

                     
     IL DIRETTORE GENERALE 

                        Marco Ugo Filisetti 

Ai 
 

Al  

Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici delle Marche 
Loro indirizzi PEO 
SITO WEB  

Ai  Docenti  di  Scienze Motorie  e  Sportive  della  Scuola  Secondaria  per  il 
tramite dei Dirigenti Scolastici 

E, p.c. Ai  Dirigenti Ambiti territoriali USR Marche – LORO PEO 
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NOTE OPERATIVE PER RILEVAZIONE PALESTRE CON DEFIBRILLATORI E  
DOCENTI EDUCAZIONE FISICA CON BLSD 

 

 1. Link di accesso www.usrmarche.it/monitoraggi/output  

2. Autenticarsi con le solite credenziali (UTENTE e password) che permettono l’accesso alla piattaforma 
regionale (PTOF, Rilevazioni classi, Rilevazioni TPL, etc.). Il nome utente coincide con il codice 
meccanografico della scuola. 

 

 

Dopo aver effettuato correttamente il login compare la seguente schermata 

 

3. Scegliere “Palestre Defibrillatori -Insegnanti Ed.Fisica con BLSD”. 

Successivamente, solo per la prima volta, compare la seguente schermata senza nessun dato. 
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FUNZIONE AGGIUNGI NUOVO 

Scegliere “AGGIUNGI NUOVO INLINE” per l’inserimento dei dati relativi alle palestre a disposizione 
dell’Istituto, alle palestre dotate di defibrillatori, al numero degli insegnanti di Educazione Fisica e al 
numero di insegnanti di Educazione Fisica in possesso di brevetto BLSD. 

Compilare i dati richiesti e al termine, per validare l’inserimento del nominativo, cliccare sull’icona  

N.B.  

Per ogni Istituto dovrà comparire compilata una sola riga. 

Il record viene salvato e i dati relativi possono essere modificati/annullati fino alla chiusura della 
rilevazione. 

FUNZIONE MODIFICA 

 

Per accedere alla funzione di “MODIFICA” basta selezionare l’icona   quando si è un modalità lista 
record ovvero nella form dove sono elencati tutti i record caricati. 

 

ASSISTENZA 

Per eventuali richieste di assistenza tecnica è possibile telefonare al prof. Paolo Fiorentini, al numero 
0712295458, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
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