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Circ. n. 311 

 

Roma,03/04/2019 

 

 

 

AGLI ALUNNI maggiorenni 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SEDI TUTTE 

 

 
OGGETTO: giornate dedicate alla donazione sangue 

 

L’I.I.S. “Domizia Lucilla” in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e il Policlinico “A. Gemelli”, 

organizza nei giorni 15 e 16 aprile p.v. dalle 8.00 alle 11.00 due giornate dedicate alla Donazione 

del Sangue alle quali potranno partecipare tutti gli alunni maggiorenni dell’Istituto, i genitori e tutto 

il personale della Scuola. 

L’autoemoteca sarà situata nel piazzale della sede di via Vinci dove, per l’occasione, il parcheggio 

sará in parte limitato. 

Il centro trasfusionale invierà ai donatori, al proprio domicilio, l’accertamento diagnostico effettuato 

sul sangue donato.  

Gli alunni che effettueranno la donazione e volessero tornare alle proprie abitazioni, sono autorizzati 

a farlo mostrando al docente dell’ora il cartoncino di avvenuta donazione consegnato dalla Croce 

Rossa.   

I genitori, gli alunni e il personale possono recarsi sul luogo della donazione in qualsiasi momento 

nell’arco del periodo previsto. 

Ai soli alunni ed al personale dell’Istituto Agrario, che comunicheranno preventivamente alla Prof.ssa 

Di Segni la loro volontà di donare, verranno riservati i posti nelle liste dei donatori. 

Se richiesto, verrà fornito un certificato per giustificare l’assenza dal lavoro per gli adulti e dalle 

lezioni per gli alunni.  

 

 

 

 

http://www.domizialucilla.edu.it/


Si raccomanda di: 

munirsi di documento d’identità e codice fiscale; 

evitare l’assunzione di latte e derivati; 

bere molta acqua; 

bere caffè o tè anche con poco zucchero e succo di frutta. 

 

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi alla Prof.ssa Palazzo  

Si allega memorandum del donatore con le linee guida. 

 

 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Stefano VITALE 

  

 

 


