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Comunicazione n. 36 Erice, lì 10/10/2019 Prot. n. 12529-IV/B 
 

Ai Sigg. DOCENTI 
Agli ALUNNI 

delle classi Quinte 
e, per loro tramite, Ai GENITORI 

TUTTE LE SEDI 
Alla DSGA 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
OGGETTO: Attività di prevenzione della Talassemia. 

 
Si comunica che il Servizio Talassemia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di 

Trapani, come ogni anno, effettua una campagna di prevenzione rivolta agli allievi delle ultime 
classi delle scuole secondarie di secondo grado della città. 

Tale campagna sarà tenuta presso questo Istituto e sarà articolata in una seduta di 
informazione scientifica con distribuzione di materiale divulgativo seguita dai prelievi di sangue da 
sottoporre a successiva analisi. 

Gli alunni che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età dovranno consegnare al 
coordinatore di classe l’apposita autorizzazione scritta firmata dai genitori. Il modulo per tale 
autorizzazione è allegato alla presente comunicazione. Si precisa che l’esecuzione del prelievo 
non prevede il digiuno antecedente allo stesso. 

L’attività si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 Lunedì 14 ottobre 2019 ore 8.30 classi quinte della Sede di Piazza XXI Aprile 
Le classi quinte della sede di Piazza XXI Aprile saranno chiamate una per volta dai 

collaboratori scolastici per recarsi presso l’Aula Magna dove si svolgerà l’attività al termine della 
quale rientreranno in classe. 

 Lunedì 14 ottobre 2019 ore 11.30 classe quinta di via Socrate 
Gli alunni della classe quinta di via Socrate, a partire dalle ore 11.30 circa, saranno chiamati 

dai collaboratori scolastici per recarsi presso la Sala Conferenze dove si svolgerà l’attività al 
termine della quale rientreranno in classe. 

 Mercoledì 16 ottobre 2019 ore 8.30 classi quinte della Sede Centrale e Valderice 
Gli alunni della classe quinta della sede di Valderice si recheranno alle ore 8.30 direttamente 

presso l’Aula Multimediale della sede di via Cesarò, dove troveranno il docente della prima ora che 
prenderà le presenze; al termine dell’attività rientreranno presso la loro sede con i propri mezzi, 
per il normale svolgimento delle lezioni. 

Le classi quinte della Sede Centrale saranno chiamate una per volta dai collaboratori 
scolastici per recarsi presso l’Aula Multimediale dove si svolgerà l’attività al termine della quale 
rientreranno in classe. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” 

 
 
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE PRELIEVO DI SANGUE 
 
__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunn__ _______________________________________________________ 
 
frequentante la Classe _______ Sez. _____ presso la sede di __________________ 
 
 

AUTORIZZA 
 
l’Equipe dell’Azienda Ospedaliera di Trapani ad eseguire sul proprio figlio/a il prelievo di 

sangue per l’eventuale identificazione di “portatore sano di talassemia” in data 

____________ ottobre 2019. 

Al contempo, 
 

ESONERA 
 
l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità. 
 
 
Erice, ______________ 

 
 
 
 

FIRMA 
 
 

_____________________________ 
 

 


