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Circ. n. 325                                                                   Roma, 28 aprile 2019 

 

 

 

Agli alunni maggiorenni delle classi quarte e quinte 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

A tutto il personale  

p.c. al D.S.G.A.  

Sedi tutte  

 

 

Oggetto: Seconda donazione sangue. 

 

 

 

Si informa l’utenza che la donazione del sangue, per gli studenti interessati che 

abbiano compiuto la maggiore età, verrà effettuata (per tutte e tre le sedi della 

scuola) il giorno giovedì 11 aprile 2019 dalle ore 8:00 presso il Centro Donatori 

Sangue dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata, in via di Santo 

Stefano Rotondo 5/a.  

Si rammenta di recarsi presso il Centro con un documento di identità valido e con 

la tessera sanitaria (TEAM o codice fiscale). Gli alunni maggiorenni, previa 

formalizzazione dell’adesione all’iniziativa al docente coordinatore della relativa 

classe, raggiungeranno autonomamente il presidio ospedaliero. I docenti 

coordinatori sono pregati di trascrivere nel registro i nomi degli studenti maggiorenni 

che effettueranno la donazione nei giorni previsti ed ai quali verrà rilasciato un 

giustificativo di presenza al termine della visita medica (da riconsegnare al 

coordinatore).  

Gli alunni che non saranno coinvolti nella donazione seguiranno il normale 

svolgimento dell’attività didattica. Si ricorda che possono donare anche i familiari 

degli alunni, i docenti e tutto il personale della scuola.  

(Prima della donazione si può prendere un caffè, un thè, una tisana od un succo di 

frutta insieme ad una o due fette biscottate, evitando latte e derivati. È anche 

consigliabile bere uno o due bicchieri d’acqua). 

 

 

                                                                                       Il Dirigente scolastico  

                                                                                       Prof. Flavio De Carolis  

                                                                          (Firma sostituita a mezzo stampa                  

                                                                          dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 
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