
 
 

Agli Operatori Editoriali scolastici  

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Al Direttore SGA F.F.   

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Adozione libri di testo -proposte rappresentanti delle Agenzie editoriali per l’a.s. 2021-2022 - Indicazioni 
relative alla procedura di consultazione.  

 

In considerazione del perdurare della fase di emergenza epidemiologica ed in ossequio alla Nota ministeriale prot. n. 

5272 del 12.03.2021, si ritiene utile fornire indicazioni operative allo scopo di regolamentare le modalità di 

consultazione delle proposte editoriali e di assicurare l’acquisizione da parte dei docenti di un quadro esauriente di 

informazioni sulla relativa produzione per l’a. s. 2021-2022.  

Premesso quanto innanzi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie per la prevenzione del 

contagio da COVID-19, si dispone quanto segue: 

a. Gli operatori editoriali scolastici sono invitati a comunicare, all’indirizzo e-mail della scrivente Istituzione 

scolastica (ceis04100d@istruzione.it), il proprio interesse ad incontrare in modalità telematica i docenti i quali,  

compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle lezioni, potranno 

confrontarsi sulla piattaforma MEET di Google. 

b. I promotori possono, inoltre e/o in alternativa, comunicare le opportunità di consultazione online delle 

proposte editoriali, indicando siti web e portali dedicati. 

c. L’istituzione scolastica, previa opportuna valutazione delle modalità suggerite, provvederà a trasmettere le 

comunicazioni pervenute ai docenti, che valuteranno liberamente ed individualmente la partecipazione.  

d. Continua ad essere possibile la consegna di saggi di consultazione, debitamente confezionati con carta da 

imballaggio, per consentire la visione da parte dei docenti interessati, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 10:30. 

La consegna ai Collaboratori scolastici dovrà avvenire previo appuntamento da prendere tramite telefono e/o 

inviando una mail alla scuola. I Rappresentanti delle Case Editrici potranno inoltrare la richiesta per un solo 

giorno al fine di garantire la rotazione per l'accesso ai locali della scuola; 

e. Il personale Collaboratore scolastico, previa igienizzazione dell’involucro, depositerà i libri forniti dagli 

operatori editoriali scolastici negli appositi spazi individuati (Aula Biblioteca- piano rialzato) dove, dopo avere 

igienizzato le mani, i docenti potranno prenderne visione; 

Si ritiene utile rammentare che il Rappresentante della Casa editrice dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal 

Protocollo Anti-Covid dell’Istituto. 

I Collaboratori Scolastici sono tenuti a far rispettare quanto contenuto nella presente disposizione. 

Si sottolinea che è obbligatoria la registrazione delle presenze e la rilevazione della temperatura corporea nell’atrio della 

sede scolastica nonché il rispetto di tutte le norme previste per l’accesso a scuola. 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isisstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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