Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
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Ai Docenti dell’I.S.
Agli Alunni maggiorenni di tutti gli indirizzi
Alle Classi 5 di tutti gli indirizzi
Ai Genitori
Al DSGA
Alla Bacheca Amministrazione Trasparente
Al sito web dell'Istituzione Scolastica
Circolare n. 210/2019
Oggetto: AVIS Attività di sensibilizzazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti Donazione e
pre-donazione (giorni 4 – 5 Febbraio 2019)

Vista la Delibera collegiale n.2 del 05/10/2018 e vista la comunicazione pervenuta dall’AVIS, si comunica
alle SS.LL. in indirizzo che, lunedì 4 Febbraio, gli alunni in indirizzo parteciperanno dalle ore 9:00 alle ore
10:50, presso l’Aula Magna della sede di Via Trattati di Roma, ad un incontro informativo avente ad oggetto
l’educazione alla salute attraverso il dono del sangue a cura dell’AVIS di Carini, al fine di promuoverne la
cultura nel nostro territorio.
I docenti in servizio nelle classi in indirizzo cureranno il servizio di vigilanza degli alunni coinvolti nell’evento.
Le classi 5 della succursale verranno accompagnati dai docenti in sede centrale alle ore 8:55, mentre per gli
alunni maggiorenni sarà predisposto un piano di vigilanza dai Proff. V. Vassallo, R. Alcamisi.
Al termine dell’incontro tutti gli alunni rientreranno in classe, accompagnati dai docenti, per continuare la
normale attività didattica.
Si informano, inoltre, gli alunni in indirizzo che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro la data
del 03/02/2019, nonché tutto il personale scolastico, che martedì 5 Febbraio, dalle ore 8:00 alle ore 12:00,
avranno l’opportunità di effettuare la donazione e pre-donazione del sangue presso la Sede Centrale di Via
Trattati di Roma (si ricorda che per effettuare donazione o predonazione è preferibile essere digiuni, ma è
anche possibile effettuare una colazione leggera a base di tè, caffè, frutta fresca, succhi di frutta, fette
biscottate o marmellata, non possono essere assunti né latte né latticini, è consigliabile bere molta acqua).
Gli alunni della sede di Via Pascoli, che volessero effettuare la donazione, dopo aver preso la presenza,
informeranno i responsabili di plesso, proff. Vassallo, Alcamisi, i quali provvederanno ad organizzare la
vigilanza per accompagnare gli stessi in via Trattati di Roma.
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