
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prot.n °551                                                                             Roma, 20/01/2020 

Circ.104                                                                          Ai genitori degli alunni 

 
 

Oggetto: Donazione del sangue – 18 Febbraio 2020 – ore 08.00-11.00 
 

 

 Si comunica che il giorno 18 Febbraio 2020 il nostro Istituto organizza 

presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Fanelli”, Via P.Ducati 12, una 

giornata di raccolta sangue in collaborazione con l’Associazione Donatori 

Volontari Amici del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “G.B.Grassi”. 
E’ un’occasione per compiere un gesto di altruismo e contribuire a diffondere tra i nostri ragazzi la 

cultura della solidarietà. 

La donazione non comporta rischi di alcun genere per la salute, in quanto il sangue si rinnova 

rapidamente ed è quindi possibile privarsene in parte senza che l’organismo ne risenta. Il donatore, 

inoltre, ha la possibilità di fare prevenzione controllando periodicamente il proprio stato di salute. 

Criteri di base di selezione del Donatore: 
 Età compresa tra i 18 e i 60 anni. 

 Peso corporeo non inferiore ai 50 Kg. 

 Buono stato di salute. 

 Frequenza cardiaca compresa tra i 50 e i 100 battiti al minuto primo. 

 Pressione tra 100/60 e al massimo 160/100. 

 Emoglobina minimo di :  

o 12,5 grammi/dl per le donne 

o 13,5/dl per gli uomini 

 La cute del punto di prelievo deve essere esente da lesioni, in particolare si osservano entrambe le braccia per 

escludere iniezioni di sostanze stupefacenti. 

 Alla presentazione il possibile donatore viene sottoposto ad un colloquio e ad una visita medica completa per 

verificarne l’idoneità. 

 Per donare il sangue bisogna essere a digiuno. 

 Si possono prendere, eventualmente, caffè o tè o succo di frutta. 

L'intervallo minimo tra una donazione di sangue intero e l'altra è di 90 giorni. La frequenza annua delle 

donazioni non deve essere superiore a 4 volte l'anno per gli uomini e 2 volte l'anno per le donne. 

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione si chiede alle SS.LL. di comunicare 

la propria adesione (non vincolante) all’iniziativa entro venerdì 14/02/2020. 

Si ringrazia della partecipazione.  

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Tiziana Ucchino 

 

                                                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “FANELLI - MARINI”            

Via Francesco Orioli,38 -Ostia Antica 00119 RM  

06/5650388 fax 06/56359070  Cod.Mecc. RMIC834003 
            RMIC834003@istruzione.it – RMIC834003@pec.istruzione.it      C.F.97197230580  



Si invitano i genitori degli alunni a prendere visione dell’informativa completa sulla bacheca del registro elettronico o 

sul sito www.icfanellimarini.edu.it        (Circ.n. 104, prot.n. 551  del 20/01/2020)   

Si prega di riconsegnare il presente modulo al coordinatore di classe entro venerdì 14 Febbraio 2020 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, genitore dell’alunno/a 

______________________________, classe _________, plesso _________________, comunica la 

propria disponibilità alla donazione del sangue nella giornata di raccolta organizzata presso il vostro 

Istituto, Scuola Sec.1° grado “Fanelli” - via Pericle Ducati 12,  il  18 Febbraio 2020. 

Roma, ______________                                                                                      Firma 

                                                                                                              ______________________ 

http://www.icfanellimarini.edu.it/
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