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Prot. 4529                                                                             Monterotondo ,  17/11/2020 

A tutto il personale 

Agli studenti maggiorenni delle classi quarte e quinte dell'istituto 

SITO WEB 

Oggetto: Giornate donazione sangue - CROCE ROSSA ITALIANA 

Si comunica che, come ogni anno, la Croce Rossa Italiana ha organizzato la giornata di donazione 

del sangue presso il nostro Istituto che coinvolgerà gli studenti maggiorenni delle quarte e quinte 

classi di entrambe le sedi ed eventualmente il personale scolastico. 

La donazione avverrà sabato 28 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 11 circa nel piazzale della 

sede di Piazza della Resistenza. 

Per donare il sangue gli studenti maggiorenni dovranno esibire un documento di identità ed il 

codice fiscale. 

La mattina della donazione si può assumere caffè, tè, succhi di frutta, e delle fette biscottate. Non 

devono essere assunti latte e/o i suoi derivati. 

Tutti i donatori riceveranno le analisi di base del sangue per controllare il proprio stato di salute per 

meglio abituarsi ad un corretto stile di vita. 

In ottemperanza alle normative anticontagio Covid-19, è prevista la PRENOTAZIONE 

OBBLIGATORIA, così che, per evitare assembramenti, la Croce Rossa Italiana potrà assegnare ad 

ognuno una fascia oraria specifica. 

Gli interessati potranno rivolgersi, per informazioni e per comunicare la propria disponibilità alla 

donazione, ai professori: 

Paolo De Leo: deleo.pedagogista@gmail.com  

Alessandro Francia: alessandro.francia74@gmail.com  

In preparazione alla donazione è previsto un incontro informativo da remoto con gli operatori 

della Croce Rossa Italiana il giorno venerdì 20 novembre 2020 dalle ore 14.30 alle 15.30 

Per partecipare all'incontro collegarsi al seguente link: https://meet.google.com/iip-nqiu-mbt 

                   Il Dirigente Scolastico 

Roberto Ciminelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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