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  CIRCOLARE N. 384    

                                   

             
Agli alunni classi 2D e 2E del Socio Sanitario  

Agli alunni classe 2M Servizi commerciali  
e alle loro famiglie 

Alla DSGA Falone Stefania 
Alla segreteria didattica 

Ai collaboratori scolastici plesso Fermi 
  

                                                                      P.c. ai docenti classi 2D e 2E del Socio Sanitario  
                                                                      e ai docenti della classe 2M Servizi Commerciali  

 
                                                                            

 

 

  OGGETTO: restituzione libri in comodato d’uso. 

 

Si comunica che dal 9 al 15 giugno 2021, tutti i libri concessi in comodato d’uso dovranno essere 

restituiti alla Segreteria dell’Istituto Fermi (referente Ass.Amm. Lercari) dalle ore 08.00 alle ore 

13.00 previo appuntamento al n. 0184/351716 o all’indirizzo email imis001005@istruzione.it . 

 

  Per la consegna occorre: 

1. presentarsi a scuola, sostando in prossimità dell’ingresso nel giorno e nell’orario stabilito, 

rispettando le norme comportamentali previste dalle Ordinanze Ministeriali relative 

all’emergenza Covid-19; 

2. essere dotati di mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere il distanziamento fisico; 

3. non sarà consentito ai genitori l’ingresso all’interno della scuola, i testi si dovranno lasciare su 

un banchetto appositamente predisposto davanti alla porta di ingresso. Sarà presente la 

referente del comodato d’uso gratuito dei testi scolastici, Ass.Amm. Lercari, la quale verificherà 

che siano restituiti tutti i libri assegnati e consegnerà il modulo per la richiesta della restituzione 

della caparra versata.  
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MISURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE A CUI ATTENERSI 

Collaboratori Scolastici Genitori/Alunni 

 dotarsi di adeguata protezione 
(mascherina e guanti forniti dalla 
scuola) 

 nessun contato con gli esterni e 
assoluto rispetto delle misure di 
distanziamento sociale 

 posizionare i libri all’esterno 
davanti alla porta di ingresso (che 
dovrà rimanere rigorosamente 
chiusa), su apposito banchetto, 
smistandoli e lasciandoli pronti per 
il ritiro (ogni interessato deve poter 
ritirare il proprio libro senza toccare 
gli altri testi e senza accedere ai 
locali interni della scuola). 

 igienizzazione banco (detersione e 
sanificazione con soluzione a base 
di cloro) subito dopo ogni ritiro. 

 accedere solo al cortile della 
scuola, su appuntamento per 
evitare assembramenti, dotati di 
idonea protezione (guanti, 
mascherina); dovranno seguire le 
disposizioni, modalità e orari 
concordati. 

 non dovranno avere nessun 
contatto con il personale o altri, 
rispettando le distanze di 2 metri (di 
stanziamento sociale). 

 

 

 
  

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                              Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 


