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A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 
       ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI MAGGIORENNI 
Sede centrale + succursali 

 

CIRCOLARE N. 158 
 

 
OGGETTO:  incontro di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e giornata di raccolta sangue  

       presso l’istituto. 

 
 

 
Si comunica a tutti gli alunni maggiorenni, di tutte le sedi, che sarà organizzato un incontro di 

informazione e sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue con i volontari della Croce 
Rossa Italiana giovedì 10 dicembre 2015 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 presso l’aula magna della sede 

centrale. 

 
Inoltre il giorno giovedì 17 dicembre 2015 a partire dalle ore 8.00  presso la palestra della sede 

centrale, sarà allestito un punto di raccolta sangue, per coloro che si presenteranno come donatori. 
 

 Le prenotazioni per la raccolta sangue si potranno comunicare presso l’ufficio della Segreteria 

Didattica dando il proprio nominativo alla Sig.ra Marta, oppure telefonando al 06/121123660. 
 

 I docenti che leggono la presente circolare dovranno annotare gli appuntamenti sul Registro 
elettronico di classe, in modo da favorire, per quanto possibile, la partecipazione degli allievi maggiorenni 

all’iniziativa, con particolare riferimento alla giornata della donazione. 

 
 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Raffaella Massacesi 

 

 

 



INFORMAZIONI UTILI 

LA DONAZIONE DI 

SANGUE  

A COSA SERVE il SANGUE 

(IL SANGUE È VITA !!!)  

    Il sangue è un liquido formato dal plasma (la parte liquida) nella quale si trovano 

in sospensione i globuli rossi, globuli bianchi e le piastrine. 

    Attraverso la circolazione cardiovascolare, il sangue collega tutti i tessuti e gli 

organi del nostro corpo, risultando fondamentale per la vita degli esseri umani. 

Le sue funzioni sono molteplici: 

 respiratoria, trasportando 

ossigeno (O2) dai polmoni verso gli 

organi e anidride carbonica (CO2) 

da questi ai polmoni per eliminarla 

con l’espirazione;  

 di difesa dell’organismo dalle 

infezioni (da virus, germi, sostanze 

tossiche …);  

 

 di coagulazione, permettendo di prevenire le emorragie;  

 nutritive e di eliminazione di sostanze di rifiuto;  

 regolatrice della temperatura corporea e della pressione.  

PERCHÉ DONARE SANGUE 

(IL SANGUE DÀ LA VITA !!!)  

    La donazione di sangue non è solo un gesto di altruismo, ma è soprattutto una 

necessità per l’intera collettività. 

    A tutt’oggi non esiste sangue artificiale cioè un sostituto con le stesse funzioni 

del sangue umano, i donatori di sangue rimangono quindi l’unica ed insostituibile 

risorsa per far fronte alle quotidiane necessità di sangue. 



 

    E’ importante che tutti prendiamo coscienza che donare sangue è necessario non 

solo in situazioni di emergenza temporanea (incidenti, operazioni …) ma anche per 

migliorare le condizioni di vita di molti malati (affetti da leucemia, anemia, 

talassemia, emofilia, chi ha subito trattamenti con chemioterapici o nei sempre più 

frequenti trapianti di organi …) ed in alcuni casi anche per salvare vite umane.  

  

 

CHI può DONARE SANGUE  

    Donare sangue è utile e facile e non reca assolutamente nessun danno 

all’organismo, è sufficiente: 

 avere un’età tra i 18 e i 60 anni;  

 pesare almeno 50 Kg;  

 essere in buona salute;  

 non avere rapporti sessuali a rischio, 

  non fare uso di droghe.  

 

     Per legge esistono intervalli minimi tra una donazione e l’altra a tutela della 

salute del donatore stesso: 

 3 mesi per gli uomini e le donne in menopausa;  

 6 mesi per le donne in età fertile;  

I VANTAGGI di essere DONATORE 

 Controlli medici e di laboratorio periodici e gratuiti (emoglobina, 

transaminasi, epatite B e C, AIDS, azotemia, trigliceridemia, glicemia, 

ferritinemia, colesterolemia, elettrocardiogramma …);  



 Un giorno di riposo retribuito per i lavoratori dipendenti (artt. 13 e 14 legge 

n. 107/90);  

 La donazione di sangue stimola l’organismo a rinnovare i componenti ematici, 

soprattutto negli uomini.  

 

 

Donare sangue è importante, necessario e non è dannoso alla salute. E’ un modo per 

aiutare altre persone ed in alcuni casi per salvare vite umane. 

Donare   sangue è un gesto gratuito e di civiltà, non si dona per amicizia o per 

denaro ma si dona per solidarietà umana, perché siamo uomini in mezzo agli uomini 

tutti con gli stessi bisogni. 

Donare sangue non comporta un impegno di tempo notevole, bastano circa 10 minuti 

per svolgere un gesto di altruismo che lascia una grande soddisfazione personale.  

 

 

 

   

 

 


