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COMUNICAZIONE N. 151 
 
 

       Alle Classi  5^ 

 Ai Docenti 

  All’Albo del sito web 

 

Oggetto: Attività AVIS/ADMO/AIDO; “Cittadinanza attiva e donazione: una 

scelta consapevole” 
   Attività educazione alla salute 
 

Le classi in indirizzo parteciperanno, secondo il calendario sotto riportato, ad un 

incontro informativo inerente le problematiche relative alla donazione di sangue, di 

midollo osseo e di organi, il giorno  14 novembre in aula Magna: 

 

Dalle 9.10 alle 11.10 

 

5 A CH                 5 A MC  

5 A EN                 5 B CH  

Dalle 11.10 alle 13.10  
5 A EL                  5 B MC 

5 C MC                 5 D MC 

 

Durante tale incontro saranno delineate le azioni volte a dare continuità alle ormai 

decennali collaborazioni fra le associazioni in oggetto e gli Istituti Scolastici Superiori 

del territorio forlivese. A tal scopo si è costituita una rete fra i soggetti interessati a 

queste tematiche: AVIS, ADMO, AIDO e Ufficio di Coordinamento Donazioni di Forlì 

- Ausl Romagna, per promuovere in maniera ancora più incisiva un'educazione alla 

cittadinanza, alla convivenza civile ed alla solidarietà. 

Saranno anche illustrate agli alunni le NUOVE MODALITA’ di accesso al servizio. Da 

quest’anno, gli esami del sangue e l’ECG, fatti al fine di valutare l’idoneità ad 

un’eventuale donazione, NON SARANNO PIU’ ESEGUITI a scuola ma direttamente 

al reparto di medicina trasfusionale del Morgagni-Pierantoni in orario mattutino che 

verrà comunicato di seguito agi alunni interessati. A scuola invece si potrà effettuare il 

prelievo di un campione di saliva tramite tampone oro-faringeo per la eventuale 

donazione di midollo osseo. 

 
Forlì, 06 novembre 2019        Il Dirigente Scolastico 

             Iris Tognon 
        

 
 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 

Referente per l’istruttoria Uff. protocollo: A.A. M.Teresa Pratesi 
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