
 

Prot. 1639/II.5         San Severo, 09/12/2019  

 

    Ai Docenti delle classi 5^ 

Ai Genitori 

Alle Studentesse e agli Studenti maggiorenni delle classi 5^ 

Liceo Scientifico e Liceo Classico 

Al Registro Elettronico 

Al sito web istituzionale 

 

CIRCOLARE n. 109 
 

Oggetto: Associazione Donatori FIDAS DAUNA sezione “Dott. F. Russi” di San Severo – 

Donazione sangue intero 14 dicembre 2019. 

 

 Si comunica alle SS.LL. che l’Associazione citata in oggetto, in collaborazione con il 

Presidio Ospedaliero di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, propone per i 

nostri studenti maggiorenni una giornata dedicata alla Donazione del Sangue. 

La donazione potrà essere effettuata sabato 14 dicembre 2019 presso la sede FIDAS 

DAUNA di San Severo in via Calabria n. 197, nella fascia oraria 8.00 – 12.00, con le seguenti 

modalità: 

- gli studenti maggiorenni  interessati a donare il sangue alle ore 8.00, rientreranno in 

classe previa autorizzazione all’ingresso con ritardo sul Registro Elettronico da parte dei 

genitori, indicante la motivazione del ritardo.  

- gli studenti maggiorenni che intendano effettuare la donazione durante le ore di lezione 

successive alla prima dovranno essere autorizzati preventivamente dai genitori, tramite 

l’inserimento del permesso d’uscita sul Registro Elettronico, in cui sarà indicato l’orario 

esatto d’uscita della donazione. 

Si ricorda che è possibile ottenere lo scomputo delle ore di assenza solo attraverso la 

presentazione al coordinatore di classe dell’attestazione dell’avvenuta donazione. 

Si evidenzia, infine, che l’attività di donazione del sangue è assolutamente volontaria e 

non vi è alcuna responsabilità da parte dell’Istituzione scolastica in merito. 

  

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Bartolomeo COVINO 
        (Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 
Cod. Test Center AJXK0001 
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