SAMPLES DIVISE
Gentili Genitori,
come ogni anno, desideriamo offrirvi la possibilità di acquistare la divisa scolastica attraverso il servizio preordine
messo a disposizione dalla nostra società presso il punto vendita sito in Via degli Astri n. 109/111.
Dato l’attuale periodo di emergenza sanitaria e sociale in cui ci troviamo, ci preme focalizzare l’attenzione sulla
sicurezza oltre che sul livello di servizio e soddisfazione delle famiglie.
Con riferimento alla normativa nazionale e regionale in vigore per la gestione dell’emergenza COVID-19, riteniamo
utile poter apportare migliorie e variazioni nella definizione di un nuovo protocollo di vendita delle divise scolastiche,
sia esso si realizzi al dettaglio presso i locali deputati a farlo (tramite appuntamenti dedicati), sia online attraverso mail
dedicate consegna a domicilio (quest’ultima modalità potrà essere utilizzata solo dai già iscritti) mentre per i nuovi
iscritti sarà necessario recarsi presso il punto vendita.
Per venire incontro alle famiglie, per tutta la durata del preordine il costo della consegna a domicilio dei capi ordinati
online sarà di € 5,00 anziché € 10,00.
Di seguito siamo a proporre alla Vostra attenzione i seguenti punti per l’applicazione di un diverso modello di vendita
finalizzato ad evitare assembramenti e mantenere tutte le norme igieniche richieste.
GESTIONE LOCALI E CLIENTI NELLA FASE DI VENDITA
 Utilizzo della mascherina di protezione per Operatori e Clienti
 Distanziamento fisico di almeno un metro all’ingresso e all’interno del locale
 Utilizzo disinfettante per l’igiene delle mani
 Continua igienizzazione ambiente con soluzione idroalcolica di camerini e postazioni di prova
 Sanificazione tramite vapore di tutti i capi divisa utilizzati per la prova dopo ogni uso

GESTIONE PREORDINI E CONSEGNE DIVISE
I genitori potranno fissare un appuntamento
1.

telefonando al n. 0687760473 nei seguenti giorni ed orari:
o Lunedi dalle 16:00 alle 20.00(Signora Giada Garcia)
o Dal martedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

2.
3.

Cliccando direttamente il seguente link: http://www.samplesdivise.it/divinaprovvidenza/
Cliccando il pulsante PRENOTA APPUNTAMENTO IN NEGOZIO dal sito……………………,

CALENDARIO PREORDINI PREVIO APPUNTAMENTO


PRIMARIA/SECONDARIA
 Per i nuovi iscritti prevendita in sede dal 9Luglio al 30 Luglio su appuntamento nei seguenti giorni ed
orari:
o Lunedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
o Dal martedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
 Per i già iscritti prevendita:
o online attraverso mail dedicatadivinaprovvidenza@samplesdivise.it
o in sede dal 9 giugno al 30 luglio su appuntamento nei seguenti giorni ed orari:
 Lunedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
 Dal martedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Durante la prevendita la consegna dei capi sarà immediata; tutti i capi non disponibili al momento verranno ordinati
con consegna a domicilio (al costo di € 5,00 per spese di trasporto).
Nel mese di Settembre saremo disponibili in sede nei seguenti giorni ed orari:
o
o

Lunedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Dal martedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

SAMPLES DIVISE
Data l’emergenza in corso, si consiglia a coloro che ne hanno la possibilità, di usufruire della fase del preordine nei
periodi sopra indicati così da evitare lunghe attese a settembre dal momento che, come da normativa vigente,
l’accesso al negozio sarà consentito a non più di due famiglie alla volta.

