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Comunicazione n. 169 del 09/04/2019
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
QUARTE E QUINTE
AI GENITORI
AI DOCENTI DELLA SEDE
OGGETTO : PROMOZIONE DONAZIONE DEL SANGUE
L’AVIS di Sesto S. Giovanni, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha deciso di
promuovere nelle classi QUARTE e QUINTE delle scuole secondarie di secondo grado del territorio la
funzione di donatore di sangue.

▪

▪
▪

Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà. Significa donare una parte di sé a
qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa
preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita;
Donare il sangue è un dovere civico, la disponibilità di sangue è infatti un patrimonio collettivo
a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità e in ogni momento;
Una riserva di sangue che soddisfi il fabbisogno della nostra comunità è quindi una garanzia
per la salute di tutti: donne, uomini, giovani, anziani, bambini, compresi noi stessi e le
persone che ci sono più care.

In considerazione della indubbia rilevanza dell’iniziativa, nella nostra scuola verranno realizzate le
seguenti azioni:
1 - Un incontro con tutte le classi QUARTE, nell’AULA RIUNIONI della sede di Viale Italia, per
motivare l’importanza della donazione e rispondere a richieste di chiarimento.
5 Aprile dalle 10 alle 11
11 Aprile dalle 9 alle 10
11 Aprile dalle 10 alle 11

4 AL (l’incontro si terrà in classe)
4AES - 4 BSU
4 ASU - 4 CSU - 4 BES

2 - I soli studenti maggiorenni volontari potranno effettuare la prima donazione, previa visita medica
con controllo della pressione del sangue e dell’emoglobina . Gli allievi che hanno già donato il
sangue lo scorso anno potranno ridonarlo senza la suddetta visita il giorno Mercoledì 17 Aprile.
Chi decide di donare il sangue dovrà comunicare il suo nominativo nel documento raggiungibile
attraverso questo link entro e non oltre il 15 Aprile: http://svel.to/169a
La gestione dell’iniziativa è coordinata dal prof. Bellini Diego che comunicherà agli studenti, in calce al
suddetto documento, l’orario in cui dovranno presentarsi alla visita medica/ambulanza.

Il responsabile del progetto
Bellini Diego

1

Pratica trattata da: Diego Bellini
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