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Circolare n.  217 

                                                                                     Alle alunne e agli alunni maggiorenni 

Ai docenti 

A tutto il personale della scuola 

Ai coordinatori di classe 

Ai genitori 

                                                                                                                        

Oggetto: donazione sangue 

     Si comunica che, nell’ambito delle attività progettuali attinenti la beneficenza 

praticata all’interno e all’esterno del nostro Istituto, il giorno mercoledì 17 Marzo 

2021, le alunne e gli alunni maggiorenni, i docenti e il personale scolastico 

interessati alla donazione di sangue potranno recarsi presso l’ospedale di Terracina, 

alla sezione AVIS, dalle ore 7:15 alle ore 10:30, seguendo un turno ben definito, per 

sottoporsi ad una serie di analisi cliniche e poi, se risultassero idonei, gli interessati 

potranno diventare donatori di sangue. 

Si ricorda che donare il sangue ha molteplici finalità positive. Infatti, il donatore: 

➢ permette di salvare molte vite ed è un gesto concreto di solidarietà oltre ad 

aumentare il benessere psicologico e aumenta la considerazione di se stessi; 

➢ permette la rigenerazione del sangue all’interno del corpo mantenendo le 

ghiandole più attive; 
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➢ può richiedere di sottoporre il proprio sangue ad una serie di accertamenti 

GRATUITI ed ANONIMI (HIV, colesterolemia totale e HDL, ferritinemia, 

protidemia totale, creatininemia, glicemia, trigliceridi, elettrocardiogramma, 

epatite virale di tipo B e C, emocromocitometrico completo, anti-Treponema 

Pallidum contro la sifilide, glicemia, anti-eritrocitari e altre analisi e test 

specifici per garantire la sicurezza  e la qualità del sangue donato) 

risparmiando oltre euro 140,00 di analisi del sangue; 

➢ preserva la salute di cuore e fegato; 

➢ riduce la possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2; 

➢ è costantemente sotto controllo; 

➢ nel giorno della donazione, è dispensato dal lavoro e dalle attività didattiche 

giustificando con il certificato di donazione del centro AVIS; 

➢ ha diritto ad una buona colazione offerta dal centro AVIS. 

 

Nel caso in cui, per diversi motivi, la donazione non potrà essere effettuata, i 

soggetti coinvolti dovranno far rientro a scuola. 

Tutte le alunne, gli alunni e il personale interessato, possono rivolgersi al Prof. Aprea 

Emilio per comunicare il proprio nominativo almeno 5 giorni prima della donazione 

e richiedere maggiori informazioni riguardanti cosa fare e cosa non fare per essere 

donatori. 

Si ricorda che per donare il sangue è necessario essere inseriti in un turno 

posizionato in una fascia oraria precisa, tutto questo per rispettare le regole anti 

Covid. 

Il Prof. Aprea comunicherà i nominativi ai coordinatori di classe, che avranno cura di 

segnalare l’assenza giustificata sul Registro Elettronico. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

MS/ea                                                                                 

 


