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Lecce, data del protocollo 
Ai Sigg. DOCENTI 

Agli Studenti maggiorenni delle classi di ultimo anno 
Ai Genitori 

e p.c. Al Direttore SGA 
SEDE, SITO e CANALE TELEGRAM 

Oggetto: seconda giornata di donazione del sangue 2017/2018 

In data 19 aprile 2018 presso il centro trasfusionale dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce si terrà la 
seconda giornata della donazione del sangue degli studenti del Liceo Palmieri. Si sottolinea 
che l’adesione all’iniziativa è ovviamente spontanea, pertanto gli studenti aderenti si 
presenteranno davanti alla scuola alle ore 8:30; alle ore 8.45 circa un autobus della SGM 
passerà prelevare i ragazzi davanti all’ingresso principale della scuola e li porterà in 
ospedale e con lo stesso mezzo saranno riaccompagnati davanti alla sede scolastica alla fine 
dell’attività (non è previsto l’accompagnamento da parte di personale della scuola). I ragazzi 
saranno liberi da ogni impegno con la scuola e non dovranno fare rientro nelle proprie classi. Il 
frontespizio del referto medico rilasciato dal Centro trasfusionale, con data e nome e senza alcun 
dato sensibile, dovrà esser consegnato in segreteria per la decurtazione dell’assenza dal monte ore 
annuale di assenze (la stessa deve comunque essere giustificata). 

Il giorno precedente, 18 aprile 2018, un medico del centro trasfusionale visiterà le classi di ultimo 
anno e informerà gli studenti su tutto ciò che è necessario sapere per poter effettuare la donazione 
di sangue in tranquillità. 

L’adesione all’iniziativa è ovviamente volontaria e potranno partecipare sono gli studenti che entro 
il 19 aprile compreso avranno raggiunto la maggiore età. I rappresentanti di classe stileranno 
elenco degli aderenti all’iniziativa (su apposito modulo disponibile in portineria) e lo 
consegneranno entro le 13:00 del 18 aprile al collaboratore vicario prof. Stefano Nuzzoli, che 
provvederà a comunicare il numero esatto degli aderenti, per l’organizzazione del servizio di 
trasporto. Non saranno accettate adesioni comunicate per altra via. 

All’atto della donazione bisogna avere un documento di identità valido. 

La Dirigente Scolastica 
     Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

 firmato digitalmente 
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SECONDA GIORNATA DI DONAZIONE DEL SANGUE 
GIOVEDI 19 APRILE 2018 

CLASSE_________ 

COGNOME E NOME DICHIARAZIONE FIRMA 

1 

Dichiaro di essere 
maggiorenne e di essere 
a conoscenza e di aver 
ben compreso le regole 

per donare il sangue e mi 
impegno a rispettarle 

2 

Dichiaro di essere 
maggiorenne e di essere 
a conoscenza e di aver 
ben compreso le regole 

per donare il sangue e mi 
impegno a rispettarle 

3 

Dichiaro di essere 
maggiorenne e di essere 
a conoscenza e di aver 
ben compreso le regole 

per donare il sangue e mi 
impegno a rispettarle 

4 

Dichiaro di essere 
maggiorenne e di essere 
a conoscenza e di aver 
ben compreso le regole 

per donare il sangue e mi 
impegno a rispettarle 

5 

Dichiaro di essere 
maggiorenne e di essere 
a conoscenza e di aver 
ben compreso le regole 

per donare il sangue e mi 
impegno a rispettarle 

6 

Dichiaro di essere 
maggiorenne e di essere 
a conoscenza e di aver 
ben compreso le regole 

per donare il sangue e mi 
impegno a rispettarle 
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