SCHEDA PROGETTO
Il Tema della sicurezza e del primo soccorso negli istituti scolastici di ogni ordine e grado ha assunto negli ultimi anni un maggior rilievo, anche a seguito degli eventi più o meno gravi che
spesso si verificano durante la presenza degli studenti nelle
scuole.
Con l’applicazione informatica SOS SCUOLE si intende rendere ancora più efficace e tempestiva la procedura interna di gestione dell’emergenza (primo soccorso - attivazione squadra DAE) e dare una
concreta risposta alle seguenti domande:
•

Premessa
Introduzione

Come può un docente attivare la procedura di soccorso senza abbandonare l’aula?

•

Come si può dimostrare che si è fatto il possibile per evitare
perdite di tempo?

•

Come può un docente di sostegno attivare la procedura interna di soccorso se il suo alunno ha un malessere e si trova
“sola” e in luoghi distanti dal personale addetto?

•

Come può un dirigente o il suo staff sapere in tempo reale
cosa succede nella scuola? Magari dislocata in più plessi?

•

Come è possibile condividere tutti gli step dell’emergenza?

•

Come posso avere un filo diretto con il 112?

•

Come si può avvisare un addetto DAE e del primo soccorso
con un semplice passaggio?

IBEA srl via Rodolfo Vantini 1, 25126 Brescia
Tel. 030.7776307
Proponente

www.ibeaitalia.it
info@ibeaitalia.it

P.iva 04198840987

ibeasrl@pec.it

SCHEDA PROGETTO
Titolo

App SOS SCUOLE – www.sosscuole.it

Referente

Ing. Stefini Giuseppe

Progetto

393.9795237

Personale Scolastico (Dirigenti, docenti, personale Ata)
Istituti destinatari:
Destinatari

Istruzione prescolastica

Progetto

Istruzione primaria
Scuola secondaria
Istruzione superiore

La scuola attiverà il servizio tramite semplici passaggi definiti sul
Metodologia di
intervento

sito www.sosscuole.it
Successivamente verranno inviate user e password ai dipendenti
che potranno scaricare l’App “SosScuole” in GooglePlay o AppleStore gratuitamente e utilizzare così il servizio.

Il personale ricevente o richiedente SOS potrà utilizzare i più comuni
Mezzi

smartphone/tablet in commercio:
sistema minimo richiesto iOS 12.0 o versione successive
sistema minimo richiesto ANDROID 6.0 o versione successive

Risorse

2 o più device (di cui almeno 1 ricevente) collegati a una rete wireless interna all’istituto o dati mobili.
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L’obiettivo del progetto è quello di fornire al personale degli
istituti scolastici un utile strumento per la gestione procedura
interna per l’attivazione della squadra di primo soccorso e DAE
dell’istituto. L’app SOS SCUOLE non è in nessun caso sostitutiva della procedura interna di primo soccorso già prevista.
L’app SOS SCUOLE consente di gestire dal punto di vista
organizzativo differenti gravità di soccorso (cosciente e non
cosciente).
BENEFICI:
• DISPORRE IN TEMPO REALE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DI TUTTO IL CICLO DELL’EMERGENZA.
Il Dirigente, il suo staff e tutto il personale scolastico seguirà in
tempo reale tutte le fasi dell’emergenza risolvendo tutte le criticità
Obiettivi

che possono sorgere
• EVITARE FRENETICI ANDIRIVIENI DI ALUNNI ALLA RICERCA
DI UN COLLABORATORE SCOLASTICO
Nel caso di malessere di un alunno, il docente eviterà di far uscire
dalla classe 1 o più alunni per cercare un collaboratore scolastico,
che a sua volta chiamerà un addetto al primo soccorso
• RIDURRE IL TEMPO DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
DEL PRIMO SOCCORSO
L’utilizzo dell’applicazione riduce notevolmente il tempo di intervento

Obiettivi

degli addetti al primo soccorso. Il Tempo di intervento è fondamentale soprattutto nei casi più gravi: è dimostrato che la possibilità di
successo della defibrillazione diminuisce rapidamente (circa il 7 10% in meno ogni minuto perso)
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• GESTIRE IN SICUREZZA SITUAZIONI DI EMERGENZA IN
LUOGHI ISOLATI E CON POCHI ADDETTI
Poniamo il caso di un docente di sostegno con un alunno disabile in
crisi epilettica in un aula isolata
• ALLERTARE CONTEMPORANEAMENTE 1 O PIU’ ADDETTI
PRIMO SOCCORSO/DAE IN SICUREZZA E IN TEMPI
BREVISSIMI
Come prevedono le linee guida sull’emergenza sanitaria, il
massaggio cardiaco una volta iniziato deve essere mantenuto fino
all’arrivo del personale sanitario.
Obiettivi
• GARANTIRE LA PRIVACY PER IL PERSONALE DIPENDENTE
E PER GLI STUDENTI COINVOLTI NEGLI EVENTI
I dati sono gestiti ed archiviati su server dedicati nel pieno rispetto
della normativa sulla privacy.
• PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE CAUSATE DAL COVID19
Considerata l’emergenza sanitaria in atto con la possibile
conseguenza di riduzione del personale in presenza, la piattaforma
fornirà un valido aiuto per la gestione delle emergenze nella
quotidianità scolastica. La funzione dedicata SOSPETTO COVID
fungerà da linea diretta e privata tra l'addetto al primo
soccorso/COVID e la Dirigente

Facilitare l'organizzazione del primo soccorso; aiutare il
personale.
Disporre di un sistema di emergenza a hoc, efficace, sicuro e intuitivo.

Risultati
previsti

Rendere la chiamata di SOS immediata, attivando tempestivamente
tutte le figure formate e presenti nell’istituto.Condividere tutti gli step
del ciclo di gestione dell’emergenza, con tutti gli interessati.
Disporre di un data base dettagliato di tutti gli eventi, delle relative
modalità di intervento e dei tempi di esecuzione. L’analisi dei dati
consentirà al Dirigente scolastico di implementare eventuali azioni
correttive nelle modalità di gestione del primo soccorso nell’istituto
scolastico.
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La piattaforma “SOS Scuole” nasce come metodo/sistema per la gestione di emergenze in istituti di istruzione, uffici e simili.
E’ in stato di Patent Pending con uso di licenza esclusiva a IBEA srl
Contenuti

p.iva 04198840987.
Il progetto è stato visionato dall’ Azienda Regionale Emergenza
Urgenza della Lombardia ottenendo un ottimo interesse.
Si precisa che la collaborazione è stata volta al solo scopo dello
sviluppo della sicurezza sanitaria nelle scuole.

Il servizio prevede un costo annuale a partire dalla sottoscrizione del
contratto.
Il costo varia a seconda della tipologia di scuola, oltre che dal numero di plessi in cui si vuole attivare il servizio.

La scuola potrà richiedere il contratto con tutte le informazioni e il
prezzo dedicato (da 400 €), accedendo su www.sosscuole.it nella
Costo

sezione “RICHIEDI PREVENTIVO”.
Non sono previsti costi per l’installazione in quanto l’applicazione
può essere installata e configurata autonomamente dalla scuola.
Tuttavia è prevista la possibilità, nel caso la scuola lo richieda, del
supporto per la configurazione iniziale con costo da definire in
funzione del servizio richiesto.

FUNZIONE

il soccorritore con un bottone ad HOC invia automaticamente al SOLO DIRI-

DEDICATA

GENTE, il REPORT DEL SOSPETTO CASO COVID (sintomatologia sospet-

SOSPETTO

to covid: Febbre 37,8 – tosse – clessa 4B – alunno....)

CIVID 19.

Sarò tutto automatico, ORDINATO e tracciato garantendo la privacy.

