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Sassari, lì 31 .10. 2017
CIRCOLARE N. 63
Ai Docenti
Agli alunni delle classi III, IV e V
Al personale ATA
Al DSGA
SEDE
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: conferenza su educazione sanitaria e donazione sangue.
Martedì 7 novembre 2017, dalle ore 11.20 alle ore 12.20, nell’aula di musica dell’Istituto,
rappresentanti dell’Avis terranno una conferenza medico-sanitaria sulle problematiche relative al
sangue e sull’utilità delle donazioni per i donatori.
Parteciperanno alla conferenza due alunni maggiorenni per ciascuna delle classi terze, quarte e
quinte, individuati dagli alunni stessi, e successivamente riferiranno alla classe quanto comunicato
in sede di incontro. Il docente della seconda ora annoterà sul registro di classe i nomi dei delegati e
l’uscita. Al termine dell’incontro gli alunni rientreranno in classe.
Mercoledì 8 novembre 2017 un’autoemoteca dell’Avis sosterà nel piazzale adiacente alla scuola
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per raccogliere le donazioni.
Tutti possono donare sangue a condizione che abbiano un’ età minima di 18 anni, buone
condizioni fisiche generali, peso non inferiore ai 50 chilogrammi, non abbiano assunto sostanze
stupefacenti e non abbiano fatto, negli ultimi quattro mesi, piercing o tatuaggi, o subito interventi
chirurgici.
Donare il sangue è un atto volontario non retribuito che fa appello al senso civico: pertanto il
certificato di donazione sarà riconosciuto da questa scuola come credito formativo.
Per organizzare l’attività ed evitare lunghe attese, gli alunni donatori comunicheranno già da
martedì 7 novembre la loro disponibilità, apponendo un SI e la firma accanto al loro nome sugli
elenchi che saranno resi disponibili al termine della conferenza; mercoledì 8 novembre saranno
chiamati a gruppi di otto per la donazione, al termine della quale non è previsto il rientro a scuola; i
sigg. Docenti annoteranno i nominativi e i motivi dell’uscita sul registro di classe.
L’avvenuta lettura della presente circolare dovrà essere annotata sul registro di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa M. Luisa Pala)

