
REGOLAMENTO MERCATINO DEI LIBRI USATI 10 LUGLIO 2021 
 
Il mercatino sarà presidiato dalla componente genitori (un genitore al cancello di 
ingresso, un genitore al cancello di uscita ed un genitore supervisore in giardino) 
 
Il genitore al cancello sarà dotato dalla scuola di termometro a infrarossi, mascherina 
e visiera per la rilevazione della temperatura. Saranno ammessi al mercatino solo 
quanti presenteranno una temperatura inferiore a 37,5°C.  
 
Il luogo individuato per la realizzazione dell’iniziativa è il giardino antistante la scuola 
secondaria Don Milani. Il distanziamento dei banchi utilizzati per l’esposizione dei 
testi, grazie all’ampio spazio disponibile, potrà essere garantito in almeno due metri 
di distanza. Il numero di banchi utilizzati per l’esposizione sarà di un massimo di 25  
 
Dietro ogni banco vi sarà un alunno (eventualmente supportato da un genitore). Ogni 
espositore dovrà restare nella propria postazione; qualora terminasse la vendita dei 
propri testi in anticipo, rispetto all’orario di chiusura del mercatino, la postazione sarà 
liberata e nessuno potrà più utilizzarla. Ad ogni postazione potrà avvicinarsi un solo 
compratore potenziale per volta. 
 
Si prevede un afflusso di modesta entità (circa 30/40 persone). La componente 
genitori si impegna a garantire che non ci saranno assembramenti e a garantire il 
rispetto del numero massimo di 30 presenze in contemporanea aggiuntive rispetto ai 
genitori di presidio all’iniziativa 
 
Sarà inoltre affisso un cartello all’ingresso in cui verranno illustrate le regole di 
comportamento da tenere durante la permanenza dell’utenza all’interno dell’area di 
pertinenza della scuola con obbligo di utilizzo gel igienizzante all’ingresso. Sarà 
richiesto inoltre a tutti (visitatori, espositori e persone addette al controllo) di 
indossare la mascherina.  
 
L’entrata sarà dal cancellino pedonale della scuola secondaria mentre l’uscita sarà dal 
cancello principale (aperto per metà) della medesima scuola.  
 
In caso di maltempo l’evento sarà spostato all’interno dell’atrio della scuola primaria 
di San Pietro, verrà garantito un distanziamento tra i banchi espositivi pari ad almeno 
due metri e saranno mantenuti l’uso del gel sanificante in entrata e l’apertura di tutte 
le finestre dell’atrio per l’intera durata dell’evento. Verranno mantenute separate la 
via di ingresso e di uscita, nonché tutte le regole di cui sopra. 
 
La componente genitori si impegna infine a redigere un verbale conclusivo di 
assenza/presenza di persone non ammesse causa temperatura pari o superiore a 
37,5°C. 


