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CIRCOLARE N.
Ai

V. STAMPIGLIATURA

Docenti delle classi 5A, 5B, 5F, 5G,

Loro indirizzi email

5H, 4G
Agli Studenti:

1 copia per classe

MATTEO BIANCA 5B
FRANCESCA MESGHETS 5B
ANNALUNA AERE 5H
ANNALISA BRAN 5H
VITTORIO TOMASI 5A
MARIA COVI 5A
CHIARA BERNOBICH 4G
ANGELO MALLARDO 5F
MATILDA LAFASANELLA 5G

Alla

Prof.ssa Lenarduzzi

Suo indirizzo email

Oggetto: Donazione sangue.
Si comunica agli studenti sopraelencati che il giorno 21 gennaio 2020 verranno accompagnati
presso la struttura dell’associazione ADS situata negli edifici dell’Ospedale Maggiore per poter
effettuare la donazione del sangue come concordato. Gli studenti si troveranno nell’atrio della sede
centrale alle ore 8.15 dove un incaricato dell’Associazione Donatori Sangue li accompagnerà con
un bus navetta alla struttura per il prelievo. Verranno effettuati due turni per cui il secondo gruppo
aspetterà in atrio il ritorno dell’incaricato. Per quanto concerne le modalità di rientro i ragazzi dopo
la donazione verranno riportati a scuola e, una volta consegnata la giustificazione al docente
presente in classe, saranno liberi di andare a casa oppure di rimanere a scuola, esonerati da
lezioni impegnative, da interrogazioni e compiti in classe. Per quanto riguarda invece i ragazzi che
non riusciranno a donare o saranno considerati inidonei alla donazione verranno riaccompagnati a
scuola con i loro compagni per riprendere le lezioni, ma saranno comunque giustificati per il
periodo trascorso al Centro Immunostrasfusionale. Si ricorda agli studenti:
-di leggere attentamente le cause di esclusione a loro già date onde evitare di non essere accettati
per la donazione
-telefonare prima all’Associazione Donatori Sangue per la conferma.
-Comunicare quanto prima possibile la propria eventuale rinuncia alla donazione direttamente al
centro trasfusionale.
In caso di necessità e per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente per
l’Educazione alla Salute, prof.ssa Lenarduzzi.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello

La referente
A.A. Tiziana Ruggiero
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