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Circolare n. 307

Nuoro, 30 giugno 2020
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Oggetto: Restituzioni libri dati in prestito gratuito.
Si comunica cha il libri dati in prestito gratuito (comodato) agli Studenti, al fine di
consentire la loro sanificazione, devono essere necessariamente restituiti entro il mese di
luglio.
Conseguentemente, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, anche la procedura
di restituzione in sede avrà le seguente variazione:
1. Ogni singolo comodatario sarà avvisato telefonicamente per la restituzione che avverrà
secondo un preciso calendario, indicante il giorno e l’orario, al fine di evitare
assembramento;
2. Ogni singolo comodatario, nel giorno stabilito, si dovrà presentare, all’ingresso principale
dell’Istituto, munito di mascherina e solo dopo il preventivo controllo, a cura del
Personale ATA, potrà recarsi nell’Ufficio Biblioteca per la consegna dei libri
3. Qualora i libri da restituire sarà superiore a otto (8) è consentito di essere accompagnato
da una persona, la quale anch’essa dovrà attenersi alla suddetta procedura di ingresso;
4. Viene consentita la restituzione a conto terzi (soprattutto in caso di fratelli o sorelle
frequentanti la stessa scuola), da parte di genitori.
5. Al termine della procedura di riconsegna, l’uscita avverrà dalla scala di sicurezza posta al
primo piano.
Si avvisa che in caso di mancata restituzione l’Istituto potrà procedere alla richiesta di
risarcimento nelle forme indicate nel Regolamento.
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