Croce Rossa Italiana
Comitato di Cassine

Cassine, 23/4/2021
Ufficio: Presidenza
Protocollo n: 74/21
Oggetto: Proposta per collaborazione su Promozione della
Donazione del Sangue

Alla Preg. Att. del
Sig. Dirigente Scolastico
Istituto Nervi-Fermi
ALESSANDRIA

Buongiorno,
Il Comitato della Croce Rossa di Cassine, coordinatore a livello provinciale dell’attività di
Promozione della Donazione del sangue, propone la collaborazione con la S.V. - come da successivo
schema – al fine di creare nella coscienza dei ragazzi uno stimolo propedeutico a donare il proprio
sangue (ed emocomponenti: piastrine, plasma, ecc.); così facendo, si persegue anche l’obiettivo di
insegnare loro stili di vita sani, al fine di costruire una conoscenza salutista nelle donne e negli uomini
di domani.
Nel concreto, una volta autorizzata la nostra presenza, l’Istituto scolastico non dovrà fare nulla
poiché a tutto penseremo noi. L’attività si svilupperà solo con le classi 4^ e 5^ poiché per donare
bisogna essere maggiorenni, quindi già in quarta si può fare promozione poiché taluni potrebbero già
essere maggiorenni.
 Si ipotizza una o più date di raccolta, a seconda di un ipotetico numero probabile di possibili
donatori;
 Circa una settimana/dieci giorni prima passeranno due incaricati della CRI per la promozione
nelle classi 4^ e 5^ iniziando a prendere anche le eventuali adesioni al fine di pianificare le date
di raccolta; ogni intervento sarà della durata di max. 5 minuti a classe con insegnante presente
così, con anche il nostro personale presente, i ragazzi potranno esprimere eventuali loro dubbi
e/o domande;
 La giornata della donazione arriveremo all’apertura della scuola (non alle 8, ma non appena
qualcuno fisicamente apra la struttura, da concordare) e ci sistemeremo in cortile; esso dovrà
essere raggiungibile con mezzi di grandi dimensioni quale l’autoemoteca e contenere almeno
un altro paio di mezzi furgonati. Nel caso in cui l’accesso o le dimensioni non consentissero di
far entrare e alloggiare i predetti mezzi, sarà nostra cura chiedere l’occupazione di suolo
pubblico in un punto adiacente alla scuola e di facile arrivo (in tal caso la richiesta al Comune va
presentata con almeno 15 gg di preavviso);
 Il giorno della raccolta avremo bisogno solamente di un attacco alla corrente e poi piazzeremo
noi i mezzi e le strutture (da formare un percorso vincolato entrata-uscita) dove saranno
previste le seguenti postazioni:
- Pre-triage: misurazione della temperatura ed igienizzazione;
- Accettazione;
- Misurazione dei parametri utili alla donazione (pressione arteriosa, saturazione,
emoglobina);
- Visita/colloquio col medico per idoneità alla donazione;
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Se idoneo, si sale sull’emoteca e si dona;
Ristoro

 Le chiamate saranno effettuate su prenotazione, quindi sarà chiaro il planning della giornata
sapendo esattamente quando le classi saranno da chiamare e quindi si saprà con precisione
chi dona e in quale orario;
 Fisicamente si riesce a far donare al massimo una quarantina di persone nell’arco della
mattinata, in orario scolastico; pertanto, qualora le adesioni fossero maggiori, saranno ipotizzate
più date di raccolta;
 Al fine di creare una corretta abitudine e periodicità nei giovani donatori è necessario
organizzare almeno due momenti di informazione/prelievo durante il corso dell’anno scolastico,
ad esempio uno in autunno (ottobre/novembre) e l’altro intorno al mese di maggio, così da non
creare problemi con eventuali esami di stato e dare la possibilità anche alle ragazze di donare
(devono trascorrere 180 giorni fra un prelievo e l’altro);
 Creazione di un punto di ristoro
Per ogni donazione sarà prevista anche una autoambulanza di assistenza, al fine di creare privacy
al donatore in caso di malessere/paura/collasso/ecc.
Per una corretta realizzazione dell’evento sarà indispensabile avere a disposizione un attacco alla
corrente elettrica (poi i collegamenti dei vari step provvederemo noi) e poter contare sulla disponibilità
dei servizi igienici, così come prevede la normativa.
L’Istituto dovrà individuare un “delegato” per questa attività in modo tale che sia l’interlocutore
diretto con la C.R.I.
Per ogni maggiore approfondimento, si rimane a disposizione e si ringrazia.
Con la più viva cordialità.

IL PRESIDENTE
(Prof. Matteo Cannonero)
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