
LINEE GUIDA MERCATINO del LIBRO FINCATO - ROSANI

Distanziamento

I genitori dovranno aspettare il proprio turno al di fuori del cortile della scuola. All'arrivo verrà

consegnato un "numero" per accedere all'interno in modo scaglionato. Saranno serviti 2-3 genitori

contemporaneamente per un tempo massimo di 10 minuti cadauno. Saranno tenute le regole di

distanziamento sociale di 2 metri tra persona e persona.

Verrà creata una via di entrata e una via di uscita in modo che i percorsi siano separati.

Saranno appesi cartelli con specifiche regole da seguire scrupolosamente.

Luogo di svolgimento

Il Mercatino del Libro si svolgerà nell'atrio della scuola. Il genitore entrerà dalle porte a vetri e poi

uscirà dall'uscita di emergenza a sinistra (in fianco ai bagni). Il mercatino sarà organizzato in modo

che i genitori saranno seguiti da un volontario e non entreranno in contatto con altri genitori.

Verranno  utilizzati  i  tavoli  e  i  carrelli  della  scuola  che  saranno  costantemente  igienizzati  con

appositi spray. 

Sarà invece utilizzato il cortile della scuola solo se le condizioni atmosferiche e l'organizzazione

logistica permetterà la totale sicurezza delle persone. In questo caso saranno trasferiti all'esterno

tavoli e carrelli e potranno entrare nella scuola solo ed esclusivamente i volontari.

Scaglionamento delle entrate

Per evitare il sovraffollamento, oltre all'entrata frazionata dei genitori, si dedicheranno giorni precisi

per ogni classe come da calendario sotto-indicato.

Dichiarazione liberatoria di responsabilità

I genitori dovranno sottoscrivere una liberatoria nel confronti del Comitato Genitori e dell'IC15. 



Utilizzo DPI e igienizzazione

Sia i genitori che i volontari del Mercatino avranno l'obbligo di utilizzare la mascherina e pulirsi le

mani con gel igienizzante. Il Comitato Genitori IC15 provvederà a igienizzare con appositi prodotti

i tavoli e carrelli utilizzati ad ogni passaggio di persone.

Consegna e sanificazione libri 

I libri consegnati in c/vendita dovranno essere sanificati e saranno riposti in appositi locali assegnati

e non toccati per minimo 4 giorni. Prima della consegna, i testi verranno sanificati ulteriormente.

Calendario

CONSEGNA USATO in c/VENDITA 

10 luglio h. 18.00-20.00 e 11 luglio h. 10.00-12.00             

VENDITA USATO

16 luglio h. 18.00-20.00               CLASSI PRIME

17 luglio h. 18.00-20.00               CLASSI SECONDE

18 luglio h. 10.00-12.00               CLASSI TERZE

23 luglio h. 18.00-20.00               CLASSI SECONDE

24 luglio h. 18.00-20.00               CLASSI TERZE

25 luglio h. 10.00-12.00               CLASSI PRIME

CONSEGNA SOLDI del c/VENDITA

17 e 18 settembre h.17.30-18.30
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