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CIRCOLARE N. 257                                                   Riccione, 14/12/2022 
 

 

Agli alunni partecipanti 

Alle loro famiglie 

Ai docenti 

delle classi 5P, 5AK, 5BK,  

5SB, 5SC, 5T e 4T 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: ANALISI PER DONAZIONE SANGUE ALUNNI CLASSI QUINTE 

PROGETTO “AVIS” 

 

Si comunica che in data 19/12 gli alunni delle classi quinte che hanno espresso la propria volontà di 

intraprendere il percorso come giovani donatori AVIS, effettueranno le analisi per poter svolgere la prima 

donazione. 

I volontari AVIS preleveranno gli alunni interessati direttamente a scuola a partire dalle ore 8:00 (dopo 

l’appello della prima ora da svolgere regolarmente in aula) e li accompagneranno alla sede AVIS di Riccione 

(situata presso l’Ospedale cittadino) e li riaccompagneranno a scuola terminate le analisi. 

Il tragitto sarà percorso con un mezzo dell’Associazione AVIS: in considerazione della capienza ridotta, gli 

alunni verranno prelevati e riaccompagnati a piccoli gruppi, perciò dovranno rendersi disponibili negli orari 

indicati nella tabella riportata di seguito. 

I docenti in orario segneranno sul registro elettronico gli alunni come “fuori classe” con motivazione “analisi 

AVIS” per il tempo in cui saranno effettivamente assenti dalla classe.  

 

Si ricorda agli alunni interessati che: 

- dovranno portare a scuola l’autorizzazione firmata dalla famiglie (anche se maggiorenni); 

- dovranno presentarsi muniti di documento d’identità, tessera sanitaria e questionario distribuito 

durante la conferenza, compilato a casa (lo si può trovare al seguente link: 

https://rimini.avisemiliaromagna.it/download/q2-selezione-de-donatore-rev-02-del-16-04-2020/ ); 

- avvisare se negli ultimi 14 giorni hanno avuto sintomi influenzali, contatti con caso sospetto COVID o se 

sono risultati positivo al Covid; 

- si raccomanda una leggera colazione: in modica quantità tè /caffè, biscotti secchi o fette biscottate con un 

cucchiaino di marmellata, frutta fresca ( NO latte e derivati e assumere pochi zuccheri). 

 

Si ricorda ai docenti della prima ora di lunedì 19/12 di controllare che gli alunni interessati abbiano 

effettivamente portato con sé l’autorizzazione firmata dalle famiglie. 

 

 Si allegano i moduli per l’autorizzazione da parte delle famiglie e la locandina AVIS con ulteriori 

indicazioni. 
 

Iniziali alunni Sesso Classe Orario 

B.A. F 5P 8:00 

M.R. F 5P 8:00 
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Iniziali alunni Sesso Classe Orario 

S.G. F 5P 8:00 

V.L. M 5P 8:00 

Z.V. F 5P 8:00 

F.N. M 5AK 8:00 

J.K.D. M 5AK 8:00 

C.F. M 5BK 8:00 

    

F.N. F 5AK 8:45 

P.F. M 5AK 8:45 

T.T. F 5AK 8:45 

B.N. F 5AK 8:45 

C.A. F 5AK 8:45 

F.C. M 5BK 8:45 

P.C. F 5BK 8:45 

    

G.M. F 5SB 9:15 

K.E. M 5SB 9:15 

I.G. F 5SC 9:15 

P. G.I. F 4T 9:15 

H.L. F 5T 9:15 

B.Y. F 5T 9:15 

T.V. F 5T 9:15 

V.C. M 5T 9:15 

 

 

Il docente referente: Prof. Loffredo 
   

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

            al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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