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All’attenzione degli Alunni e Loro famiglie 
del Personale Docente e ATA 
Sede Centrale e Succursale 
 

                       COMUNICAZIONE n. 164 
 
Si comunica che il giorno 27 Marzo 2019 avrà luogo la donazione del sangue in favore dell’AVIS                 
presso la sede SUCCURSALE dell’ITT C. Colombo, via delle Vigne Nuove, 413. 
 
Si ricorda che gli alunni potranno donare sangue solo se maggiorenni e che i donatori saranno                
considerati assenti giustificati. In quanto tali potranno perciò tornare a casa subito dopo la              
donazione. 
L’elenco dei donatori, rilasciato alla scuola dall’AVIS, comproverà la donazione avvenuta e avrà             
valore di giustificazione. I nominativi dei donatori verranno comunicati ai coordinatori di classe per              
le dovute verifiche. Coloro che, dopo la visita medica, non risultassero idonei alla donazione o che                
non potessero donare per sopravvenute esigenze del personale medico o della scuola, dovranno: 
 

1. per la sede succursale  tornare immediatamente in classe 
2. per la sede centrale invece lasciare la scuola e tornare a casa muniti di attestato di presenza                  

a scuola in prima ora per screening selettivo. Tale attestato verrà presentato il giorno              
successivo al docente della prima ora di lezione e varrà come giustificazione. 

 
Gli alunni che intendono donare dovranno prenotarsi. A tal fine si richiede di compilare, entro e 
non oltre domenica 24 Marzo 2019, il modulo accessibile tramite il seguente link: 
https://goo.gl/forms/QI20BoME8HILTyYv1 
 
Si rende noto che, dato che l’autoemoteca può gestire un numero limitato di persone, saranno               
autorizzati a presentarsi alla donazione solo i primi 25 iscritti. La professoressa Maiorana             
provvederà a comunicare i nominativi alle classi. 
 
Si ricorda di portare con sé documento di riconoscimento e tessera sanitaria. 
Si ricorda ancora che prima della donazione è consentita una colazione leggera a base di tè, caffè,                 
fette biscottate, spremuta di agrumi. E’ vietata l’assunzione di latte e derivati. 
 
Indicazioni stradali: Per raggiungere la sede succursale è sufficiente prendere la linea B della              
metropolitana in direzione Jonio e scendere alla fermata Conca d’Oro. Da qui prendere il bus 38 o                 
338 per un percorso di circa 10 minuti e scendere alla fermata Vigne Nuove/ Cadibona, proprio di                 
fronte alla scuola. 

https://goo.gl/forms/QI20BoME8HILTyYv1
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