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Cavalese, 28/05/2020 

CIRCOLARE STUDENTI N° 155 

 

 A tutti gli studenti 
Ai collaboratori scolastici 
Sedi di Cavalese e Predazzo 

 
 
OGGETTO: comunicazione in merito alla consegna dei libri in comodato per gli studenti del primo 
biennio dell’Istituto e consegna dei PC in comodato per le classi prime fino alla quarta. 
 

SEDE DI CAVALESE 

Nei giorni sotto-indicati avverrà la consegna dei libri in comodato d’uso da parte degli studenti delle classi del 
primo biennio (prima e seconda) e la consegna dei tablet dati dall’istituto in comodato per tutte le classi escluse 
le quinte che sono impegnate nell’esame di Stato. 

Il luogo di consegna sarà l’ingresso della palestra dell’Istituto (attraverso finestra biglietteria). Gli studenti 
accederanno uno alla volta per ciascuna classe e consegneranno i libri di testo, eventuali tablet in prestito e, 
contemporaneamente, verrà consegnato loro eventuale materiale rimasto in classe o nei laboratori (scarpe, 
camici, teche …). 

Gli studenti potranno accedere solo con mascherina e con guanti di protezione qualora dovessero ritirare del 
materiale scolastico, rimarranno nella zona solo per il tempo necessario alla consegna del materiale. Verrà 
messo a disposizione anche del gel disinfettante a base alcolica. 

NON POTRANNO ACCEDERE ALL’AREA STUDENTI CON SINTOMI SOSPETTI DA COVID-19, ad 
esempio con febbre superiore a 37,5 gradi. 

 

GIORNO DI CONSEGNA ORARIO DI CONSEGNA CLASSE 

Giovedi 11.06.2020 8.30 – 12.30 
Da Bazzanella a Zancanella (I DTA) 
Da Battista a Zorzi (I AL) 

I DTA + I AL 

14.30 – 17.30 
Da Betta a Zotta (I BS) 
Da Benzidiya a Zulian (I CSU) 

I BS + I CSU 

Venerdi 12.06.2020 8.30 – 12.30 
Da Barbolini a Zorzi (II DTA) 
Da Annicchiarico a Zbarce (II AL) 

II DTA + II AL 

14.30 – 17.30 
Da  Aschi  a Zeni (II BS) 
Da Bonelli a Zorzi (II CSU) 

II BS + II CSU 

Sabato 13.06.2020 8.30 – 12.30 Consegna pc/tablet 
classi terze e quarte 
 
Ulteriore consegna libri 
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SEDE DI PREDAZZO 

Il luogo di consegna sarà il porticato a destra dell’entrata principale dove saranno allestiti alcuni tavoli, gli 
studenti accederanno uno alla volta per ciascuna classe e consegneranno i libri di testo, eventuali tablet in 
prestito e, contemporaneamente, verrà consegnato loro eventuale materiale rimasto in classe o nei laboratori 
(scarpe, camici, teche …). 

Gli studenti potranno accedere solo con mascherina e con guanti di protezione qualora dovessero ritirare del 
materiale scolastico, rimarranno nella zona solo per il tempo necessario alla consegna del materiale. Verrà 
messo a disposizione anche del gel disinfettante a base alcolica. 

NON POTRANNO ACCEDERE ALL’AREA STUDENTI CON SINTOMI SOSPETTI DA COVID-19, ad 
esempio con febbre superiore a 37,5 gradi. 

GIORNO DI CONSEGNA ORARIO DI CONSEGNA CLASSE 

Giovedi  11.06.2020 8.30 – 12.30 
Da Bonelli a Varesco (I RA) 
Da Bogni a Zulian (I RB) 

I RA + I RB 

14.30 – 17.30 
Da Barbolini a Zorzi (I RC) 

I RC 

Venerdi  12.06.2020 8.30 – 12.30 
Da Aamara a Zangrando 

II RA 

14.30 - 17.30 
Da Ahsain a Valeruz 

II RB 

Sabato  13.06.2020 8.30 – 12.30 Consegna pc/tablet 
classi terze e quarte 
 
Ulteriore consegna libri 

 

Gli studenti o i genitori che fossero impossibilitati a rispettare il giorno o l’orario fissato possono 
usufruire del giorno sabato 13 giugno (ulteriore consegna) o, in alternativa, inviare una mail 
all’indirizzo segr.dd.iicavalese@scuole.provincia.tn.it per concordare un nuovo orario che sarà 
verificato ed eventualmente confermato dalla segreteria. 

 

INDICAZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

Si ricorda che i collaboratori che effettueranno la raccolta del materiale dovranno obbligatoriamente essere 
provvisti di guanti e mascherina di protezione. I libri verranno messi in scatoloni e saranno depositati in una 
stanza dell’Istituto che sarà lasciata chiusa per 20 giorni. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il referente COVID all’indirizzo 
andrea.acquisti@scuole.provincia.tn.it. 

IL RSPP, prof. Acquisti    
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