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CIRCOLARE N°312                        

A tutti gli alunni della Scuola Primaria 

A tutti i docenti della Scuola Primaria 

                                                    A tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

A tutti i docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Sito web 

OGGETTO: Restituzione dei libri presi in prestito dalla Biblioteca Scolastica “G.Cusumano” 

dell’I.C.”G.Guarino”. 

 

Tutti coloro che avessero in prestito libri della Biblioteca Scolastica,  sono tenuti a riportarli entro e non oltre 

giovedì 2 luglio 2020  nei seguenti giorni e orari: 

 

giovedì 25  giugno 2020 ore 8.30 – 12.30 Classi prima C, terza A Scuola Primaria 

venerdì 26 giugno 2020 ore 8.30 – 12.30 Classe quarta A Scuola Primaria 

lunedì 29 giugno  2020 ore 8.30 – 12.30 Classe quarta D Scuola primaria 

martedì 30 giugno  2020 ore 8.30 – 12.30 Classe prima D Scuola Secondaria 

mercoledì 1 luglio 2020 ore 8.30 – 12.30 Classi seconda C, terza A Scuola Secondaria 

giovedì 2 luglio 2020 ore 8.30 – 12.30 Classe terza D Scuola Secondaria. 

 

I libri dovranno essere posati nell’apposito contenitore collocato alla porta dell’atrio principale. 

Nel riportare i libri a scuola ci si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

 La restituzione avverrà singolarmente ; gli utenti si fermeranno all’ingresso solo il tempo necessario 

per posare il libro nel contenitore e non dovranno essere in nessun caso creati assembramenti. 

 Al momento dell’ingresso a scuola tutti gli utenti saranno dotati di guanti e mascherina. 

 Dentro ogni libro restituito dovrà essere apposto un foglio con nome, cognome e classe di chi lo 

aveva in prestito. 

 

I contenitori con i volumi rientrati dal prestito verranno posti in quarantena per un periodo definito.  

Passato il tempo della quarantena, i libri verranno presi in carico dal referente per il prestito Prof Moscato 

Gaspare, per le operazioni di cancellazione del medesimo e la ricollocazione sullo scaffale. 

 

Grazie per la collaborazione.                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                            (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                          ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs n.39/1993       
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