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CIRCOLARE N°   129 

Ai genitori degli alunni  

Al personale docente 

Al personale ATA 

dell’istituto comprensivo 

Sito web 

 

OGGETTO: 15 MARZO 2019, 6° GIORNATA DELLA DONAZIONE DEL SANGUE 

PER L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ DI ROMA. (ORARIO 8:00- 11:30) 

 

 

La  giornata di donazione del sangue per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è ormai entrata a far 

parte della identità della nostra scuola e della sua missione educativa.  

Ogni anno diverse classi, guidate da insegnanti sensibili al tema della educazione alla solidarietà, 

si impegnano per coinvolgere alunni e famiglie in questo evento segno di civiltà. Nei prossimi 

giorni alunni di una classe Quinta  della nostra scuola, guidati dall’insegnante, saranno presenti 

nel quartiere per distribuire volantini informativi e locandine create dagli stessi bambini durante le 

attività didattiche.  

Venerdì 15 marzo in via De Finetti 170/B /plesso primaria) dalle ore 8 alle ore 11.30 saranno 

presenti i sanitari dell’OPBG di Roma per la donazione. 

Si invitano i docenti a dare massima diffusione all’evento tramite comunicazione scritta alle 

famiglie.  

 Tutti coloro che partecipano alla donazione usufruiscono della giornata di permesso retribuito. 

Saranno inviati a casa dei donatori gli esiti degli esami del sangue. 

 

Voglio citare le parole di un grande italiano, Sandro Pertini, “I giovani non hanno bisogno di 

sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.” per invitare le 

famiglie dei nostri alunni a partecipare attivamente all’iniziativa sia attraverso la donazione sia 

attraverso altre iniziative che insegnino ai bambini quanto sia importante, in una società civilmente  

organizzata, prendersi cura di chi è più fragile. 

Sicura nella già sperimentata collaborazione di tutte le famiglie ringrazio anticipatamente a nome 

dei medici e dei sanitari dell’Ospedale Bambino Gesù, quotidianamente impegnati nella cura dei 

più piccoli. 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
 
 


