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 SEDI DI SCUOLA PRIMARIA:                                                                             

DAMIANO CHIESA Via Marco Decumio, 25 tel. 067615987         

ALDO FABRIZI Via V. Publicola, 165 tel. 06768097                              

SALVO D’ACQUISTO Via Selinunte, 3 tel. 067610734  

GIACOMO PUCCINI Viale dei Consoli, 16 tel. 06 76961145 

SEDI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA DEL QUADRARO, 102 tel. 06768044  

VIALE OPITA OPPIO, 45 tel. 067615785 
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Alle famiglie degli alunni 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di primo grado 

A tutto il personale docente e ATA  
e p. c.                   Alla DSGA  

Al sito web d’Istituto  

 

CIRCOLARE N. 269 

OGGETTO: Donazione Sangue progetto “IO DONO TU VIVI” 20 maggio 2020 – Via del Quadraro 

102 

Si comunica che l’Associazione Donatori Sangue “La Rete di Tutti” – Onlus - sarà presente presso codesto 

Istituto per la donazione del sangue nel giorno di mercoledì 20 maggio dalle ore 08:00 alle ore 11:30 presso la 

scuola secondaria di primo grado in Via del Quadraro 102 (piazzale interno).  

L’iniziativa è rivolta ai docenti, al personale ATA, ai genitori e familiari maggiorenni degli alunni.  

A tal fine si ricorda che le donne possono donare al massimo due volte all’anno (ogni 6 mesi circa) mentre gli 
uomini possono donare al massimo quattro volte in un anno (ogni tre mesi circa). Prima del prelievo è 

necessario esibire un valido documento di riconoscimento al personale medico.  

Per chi ne avesse necessità, è possibile assumere liquidi prima del prelievo (caffè, the) e mangiare dei piccoli 

snack salati (crackers) o anche fette biscottate con miele o marmellata.  

Poichè la donazione del sangue è atto di grande valore civico ed esperienza di solidareità, si auspica ampia 

partecizione e si ringrazia anticipatamente l’utenza ed il personale in servizio per la riuscita dell’evento. 

La donazione sangue potrà avvenire previa prenotazione telefonando dal lunedì al venerid, dalle ore 8:00 

alle ore 14:00, al numero 06-86357018 (numero dell’Istituto attivo in questo periodo). 
Si rinnova l’invito alla più ampia partecipazione alla luce del periodo di emergenza sanitaria che stiamo 

affrontando. L’accoglienza del candidato donatore sarà effettuata rispettando scrupolosamente tutte le norme 

di sicurezza previste dall’ultimo DPCM al fine di garantire le misure di sicurezza sanitaria.  

Si invita l’utenza a prendere visione del documento pubblicato sul sito: Donazione sangue in situazione di 

crisi COVID-19 per ulteriori informazioni. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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