
 

 

  

 

CIRCOLARE N.  12 

T 
 

ALL’ ATTENZIONE DEI GENITORI 

E DEGLI STUDENTI 
 

Oggetto: MERCATINO LIBRI USATI inizio vendita libri 

Si ricorda che Lunedì  7 settembre inizia la vendita dei libri usati. 

La VENDITA avverrà nei seguenti GIORNI E ORARI: 

LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ 

MATTINO ORE 10.00-12.00;     POMERIGGIO ORE 15.30 - 17.30 

Come l’anno scorso si potrà consultare la disponibilità dei libri e prenotarli online al 
link: https://mercatinolibri.therossitimes.it. 
Il sito viene resettato ogni anno, pertanto invitiamo studenti e genitori a registrarsi; per 
prenotare i libri è necessario essere registrati al sito. 
Quest’anno è obbligatorio prenotare i libri online e presentarsi al mercatino 
solamente per ritirarli. 
Nel sito del mercatino è disponibile una guida in PDF che spiega come prenotare i libri 
online e come chiedere aiuto. 
 
La consegna dei libri sarà effettuata all’ingresso sottoscala di Via Legione Gallieno. 
 
Si ringraziano studenti e genitori per la capacità organizzativa, la disponibilità e 
l’impegno profuso nel realizzare questo servizio. 
 
Per ulteriori aggiornamenti e domande: facebook.com/mercatinolibrirossi   mercatinolibrirossi@gmail.com 

 
Il responsabile del Mercatino F.to Il Dirigente scolastico 
Prof. Silvano Caveggion Prof. Alberto FRIZZO 
 
NORME DI SICUREZZA: 
Si ricorda agli studenti e alle famiglie che la presenza a scuola richiede le seguenti condizioni: 
1)Assenza di sintomatologia respiratoria simili-influenzale o di temperatura cor-porea superiore a 37,5° 
anche nei tre giorni precedenti 
2)Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
3)Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto dipropria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorniSi rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di caratterepenale, 
l’osservanza dei tre punti sopra riportati pertinenti allo stato di saluteproprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale.A scuola gli studenti saranno tenuti al rispetto delle disposizioni per il contenimento 
del contagio:-Uso della mascherina di proprietà (chirurgica o “di comunità”) -Distanziamento fisico di almeno 
un metro-Comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale 

https://mercatinolibri.therossitimes.it/

