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Ai Docenti   

Agli Alunni delle classi quinte   

Ai Genitori   

Al Personale ATA Agli   

A.T.   

Al DSGA   

   

 

 

Oggetto: - EDUCAZIONE ALLA SALUTE – DONAZIONE SANGUE 2021-2022:  

” Donare…un gioco da ragazzi”  

Si comunica che, nell’ambito del progetto di “EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA 

SOLIDARIETÀ, a seguito della videoconferenza informativa del 14 gennaio 2022 a cura del 

presidente di EMAROMA, Maurizio Cav. Ardito, nei giorni:  

Mercoledì 26 gennaio p.v. dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Giovedì 27 gennaio p.v. dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

sarà presente, nella sede di Via Albergotti 35, l’autoemoteca alla quale gli studenti maggiorenni delle 

classi quinte, i docenti e tutto il personale scolastico che lo desideri, PREVIA PRENOTAZIONE 

 
 

http://www.liceoseneca.edu.it/
http://www.liceoseneca.edu.it/


OBBLIGATORIA sul sito http://www.emaroma.it/agenda-prenotazioni/, possono accedere per 

donare il sangue. 

 A tal proposito si rende noto che le attività di donazione del sangue territoriali dei Gruppi Ema-Roma 

sono organizzate in osservanza alla normativa vigente per il contenimento della diffusione del virus 

COVID19.   

 Si sottopongono all’attenzione degli studenti e delle studentesse che intendono donare il sangue 

le seguenti indicazioni: 

 

1. Durante la fase di prenotazione sarà effettuato un triage preliminare circa eventuali sintomi avuti 

negli ultimi 14 giorni (tosse, difficoltà respiratori, eventuali contatti con persone risultate 

successivamente positive al Covid 19). Tale triage sarà ripetuto il giorno della donazione.  

 

2. Il giorno della donazione, all’orario prenotato, il candidato donatore sarà accolto all’aperto, sotto 

il gazebo dove, a cura del personale sanitario e/o associativo, gli sarà rilevata la temperatura 

corporea. In caso di manifesta alterazione, (37,5°) il donatore non sarà sottoposto a prelievo e gli 

sarà preclusa la possibilità di accedere alla sala donazione dell’autoemoteca al fine di evitare 

possibili contagi. 

 

3. Il donatore ritenuto idoneo, dopo avere compilato il questionario in apposita area che prevede il 

distanziamento di almeno un metro, si sottoporrà alla visita anamnestica, al termine della quale 

viene accolto in sala donazione rispettando la direttiva di mantenimento della distanza di almeno 

2 (due) metri tra una postazione di donazione e l’altra. Prima della successiva donazione, la sala 

visite e la sala delle poltrone di donazione sono sanificate mediante l’uso di liquido sanificante a 

base alcolica.  

 

4. Al termine della donazione al candidato donatore sarà offerta la colazione, da consumarsi 

all’aperto. 

Si precisa infine che:  

1. Il personale medico ed infermieristico durante tutta l’attività di donazione sarà munito di 

mascherine monouso. 

 

2. Sarà posto a disposizione dei donatori il gel disinfettante da utilizzare prima dell’accesso in 

autoemoteca. 

 

3. Il donatore dovrà accedere al luogo di raccolta con mascherina FFP2 personali.  

 

4. Sarà successivamente inviato per posta ordinaria a tutti i donatori l’esito dello screening ematico 

(emocromo completo, colesterolo, trigliceridi, creatininemia, ferritinemia, glicemia , HIV). 

 

5. Il sangue donato verrà trattato presso il Centro Trasfusionale del San Filippo Neri.  

 

6. Si ricorda che per la donazione occorre portare:  

 

a. un documento di identità e il codice  fiscale/tessera sanitaria,  

b. fare una colazione leggera (non devono, però, essere assunti latte e derivati del latte) 

http://www.emaroma.it/agenda-prenotazioni/


c. presentarsi nella sede centrale di via Albergotti 35 esclusivamente nell’orario indicato in 

fase di prenotazione.   

 

7. La presenza alla donazione verrà certificata e l’assenza da scuola giustificata a tutti gli effetti.   

 

8. Si ricorda inoltre che la donazione sangue, in quanto impegno volontario di solidarietà civile, 

concorre al credito formativo.   

 

 
 

                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                            prof.ssa Loredana Carloni 

 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                             dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993                      


