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Prot.  n. 3296/IV.8 Cisterna di Latina, 19/09/2021 
 

 

 

 AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 ALL’ALBO 

 

 

OGGETTO: adozione misura di tutela del rischio di soffocamento da corpo estraneo. 

Il soffocamento da cibo o da corpi estranei costituisce la prima causa di morte nella fascia di età 5-9 anni 

e la seconda in quella sotto i 4 anni. 

Al fine di contrastare e prevenire il soffocamento degli alunni e delle alunne, lo scrivente D.S. 

 

DISPONE 

 

 il divieto di uso di spillatrici e sparachiodi; 

 l’obbligo del controllo dell’aula di competenza, in modo da garantire l’assenza di giocattoli, o 

relative parti staccabili che possano entrare in un cilindretto del diametro di 31,7 mm; 

 la permanente sorveglianza degli alunni e delle alunne, assicurando la compresenza durante 

la refezione; 

 l’educazione continua e la vigilanza degli alunni e delle alunne rivolta ad evitare che gli 

stessi/le stesse possano correre o giocare mentre mangiano; 

 l’educazione e la vigilanza degli alunni e delle alunne, al fine di garantire una lenta 

masticazione; 

 l’educazione e la vigilanza degli alunni e delle alunne, in modo da evitare che parlino o 

ridano durante la masticazione; 

 l’obbligo di visione periodica della manovra di Heimlich, qui di seguito descritta. 
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Certo di una puntuale applicazione di quanto disposto, le è gradita l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

 

 
 

 

 


