Il mercatino dei libri usati
Mercoledì 8 luglio
dalle 9.00 alle 12.30
palestra piccola Istituto Quarenghi

Il mercatino dei libri usati è rivolto alle classi 4° e 5°. Per il mercatino tra le classi 2°, 3° e 4° si
rimanda a quanto stabilito con i coordinatori della propria classe. Sarà organizzato un
successivo mercatino ad inizio A.S. 2020‐2021. I ragazzi delle quinte uscenti potranno essere
presenti con i libri disponibili del triennio. I libri che si vorranno vendere dovranno essere in
buono stato, completi e saranno venduti alla metà del prezzo di copertina.
Si raccomanda a chi acquista di verificare con attenzione i codici ISBN .
In palestra saranno allestiti più punti di scambio distanziati tra loro di due metri, sarà
permesso l’accesso ad una sola persona per punto. All’ingresso della palestra sarà rilevata la
temperatura corporea tramite un thermo‐scanner e sarà richiesta la compilazione
dell’autocertificazione allegata. E’ d’obbligo l’uso della mascherina, chirurgica o di comunità
per l’intera permanenza. Entrata e uscita saranno diversificate e adeguatamente indicate.

SE VUOI VENDERE I TUOI LIBRI DI TESTO
Invia la tua adesione, entro domenica 5 luglio, a comitatogenitoriquarenghi@gmail.com
indicando: Nome, Cognome e la lista dei libri (materia, titolo e codice ISBN) che intendi
vendere

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………..
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………

