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Circolare n. 107 - a.s. 2022/2023        

 

              Ai docenti delle classi quarte e quinte 

Agli alunni delle classi quinte  

       Agli alunni maggiorenni delle classi quarte  

Al DSGA 
 

 

 

Oggetto: Nuovo calendario di incontro con gli operatori dell’Associazione San Marco - Donatori 

Volontari Sangue. 

 

A causa del maltempo di martedì 29 novembre, non è stato possibile effettuare l’attività con l’Associazione 

San Marco - Donatori Volontari Sangue di Catania e, pertanto, la stessa è stata rinviata secondo il seguente 

nuovo calendario. 

Lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 8:30 gli alunni delle classi quinte, accompagnati dal docente della 

prima ora, e quelli maggiorenni delle classi quarte parteciperanno all’incontro formativo con gli operatori 

dell’Associazione San Marco - Donatori Volontari Sangue di Catania. 

L’incontro avrà la durata di circa un’ora e i docenti faranno sorveglianza secondo il proprio orario nelle 

classi interessate.  

La prof.ssa Teresa Da Campo si occuperà dell’accoglienza degli operatori e dell’organizzazione 

dell’incontro, avviando successivamente le turnazioni allo screening per gli alunni maggiorenni intenzionati 

alla donazione secondo la seguente modalità:  

 alla fine dell’incontro formativo solo gli alunni della 5ª A che vorranno sottoporsi allo screening si 

recheranno nella zona esterna prospiciente l’Aula Magna dove sosterà l’autoemoteca, mentre tutti gli 

altri alunni torneranno con i docenti in classe.  

 Secondo la cadenza oraria prevista di seguito riportata, gli alunni interessati verranno chiamati 

ordinatamente a piccoli gruppi: 

- ore 10:40 circa 5ª B 

- ore 11:10 circa 5ª C 

- ore 11:50 circa 5ª D 

- ore 12:30 circa 5ª E 

Verranno coinvolti due alunni della classe 3ª sez. D che, esentati dalle attività didattiche per l’orario 

indicato, svolgeranno servizio di supporto alla docente per chiamare in classe, secondo turnazione, i 

ragazzi interessati. Per lo screening non è necessario che gli alunni si presentino a digiuno. 

Gli alunni risultati idonei alla donazione, martedì 13 dicembre potranno effettuare la donazione in 

autoemoteca secondo l’ordine che verrà comunicato dalla prof.ssa Teresa Da Campo. 

Il giorno della donazione si consiglia una colazione leggera con tè o succo di frutta, fette biscottate e 

miele o marmellata (evitare biscotti e merendine). In nessun caso si dovranno ingerire proteine prima della 

donazione. Dopo la donazione gli alunni potranno tornare a casa. 

 

Catania, 01/12/2022  

                      Il Dirigente Scolastico  

                    Dott.ssa Patrizia Pittalà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/199 

  


