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Circ. n 491     del 28-02-2019                                                                                         

Agli alunni delle classi quinte 

Ai Docenti 

Plesso Cascino- Guzzetta_ S.Lucia 

p.c. al DSGA 

 

Oggetto: informazione relativa alla donazione del sangue. 

 

Si comunica che, i rappresentanti dell’ADIS (Associazione Donatori Italiani Sangue, accreditata con 

l’Unità Operativa di Medicina Trasfusionale degli Ospedali riuniti Villa Sofia- Cervello) il giorno 11 

Marzo, incontreranno gli alunni delle classi quinte sez. D, N, U, G, H, X, P, Q per l’informazione 

relativa al significato ed alle modalità della donazione del sangue. 

L’incontro sarà presso la Sede Centrale, in sala Teatro alle ore 9.00. 

Al termine dell’informazione, gli alunni maggiorenni che lo desiderano, se muniti di autorizzazione 

genitoriale, potranno procedere alla pre-donazione (prelievo di sangue per le analisi chimico-cliniche 

necessarie ad attestare lo stato di salute del potenziale donatore). Il prelievo sarà effettuato presso il 

Laboratorio di chimica, dai medici dello staff; al termine si riprenderanno le lezioni regolarmente.  

L’esito delle analisi sarà comunicato giorno 13 Marzo e coloro che risulteranno idonei il giorno 14 Marzo 

procedere alla donazione. 

Per la donazione gli alunni si recheranno autonomamente presso il centro fisso dell’ADIS, via Nairobi, 25 E/F 

nei pressi di Piazza Indipendenza; ai donatori sarà data attestazione della donazione da consegnare a 

scuola. 

Gli alunni anche se maggiorenni, dovranno essere muniti di dichiarazione del genitore nel quale si attesti 

che lo stesso è a conoscenza: 

- della volontà del figlio di donare il sangue, 

- che il ragazzo si recherà autonomamente al centro donazione e che dopo la donazione sarà 

licenziato in loco. 

Sarà cura dei fiduciari individuare i docenti accompagnatori per il giorno 11 Marzo. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Minaudo, referente per l’educazione alla salute. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
   


