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Circ. n. 164 a.s. 2021/22  

Agli studenti maggiorenni 
delle due sedi dell’Istituto 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: donazione del sangue: “Bella la vita se doni una vita”.  

 Il giorno 04/05/2022 nella sede di via Gherardi e il 05/05/2022 nella sede di via delle Vigne, a partire dalle ore 
7.45, sarà presente nel cortile della sede scolastica l’autoemoteca AVIS per la donazione del sangue, riservata ai 
soli maggiorenni. Al fine di evitare assembramenti, i donatori, preventivamente organizzati, si recheranno in gruppi 
di cinque all’autoemoteca. I docenti del Dipartimento di Scienze, utilizzando il materiale fornito dall’AVIS, 
illustreranno alle loro classi le condizioni e le modalità per una corretta donazione. Gli alunni i quali doneranno il 
sangue sono dispensati, nelle date indicate, dalle lezioni e giustificati per l’assenza dall’attestazione che riceveranno 
al momento della donazione. Gli studenti i quali, a giudizio del medico, non potranno donare il sangue si recheranno 
a scuola senza che l’ingresso posticipato sia computato nel numero di ritardi previsti dal Regolamento d’Istituto. 
 I genitori, i docenti e il personale ATA che volessero partecipare possono segnalare la loro adesione inviando 
un’e-mail ai referenti del progetto, i quali comunicheranno l’orario e l’informativa per la donazione: Iolanda De 
Sena (desena.iole@liceokepleroroma.edu.it); Loris Leboffe (leboffe.loris@liceokepleroroma.edu.it); Emanuela 
Lorenzetti (lorenzetti.emanuela@liceokepleroroma.edu.it). 

 Roma, 28/04/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Roberto Toro 
                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                   del CAD e norme ad esso connesse       
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