
 

 

Agli Operatori Editoriali scolastici  

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Adozione libri di testo per l’a.s. 2022-2023  - Procedura di consultazione e modalità di incontro Docenti 

e Rappresentanti delle Case Editrici.  

 

 

Considerata la vigenza delle norme di prevenzione del contagio da Covid 19 ed in ossequio alla Nota ministeriale prot. 

n. 5022 del 28.02.2022., al fine di avviare una prima fase 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. 2022-

2023, si ritiene utile regolamentare le modalità relative agli incontri tra i Docenti che devono operare la scelta dei libri 

di testo ed i Rappresentanti delle Case Editrici che devono illustrare le nuove proposte.  

Premesso quanto innanzi, si dispone quanto segue: 

a. Gli operatori editoriali scolastici possono accedere alla scuola per consegnare i libri da visionare e per 

incontrare i docenti singolarmente, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del 

regolare svolgimento delle lezioni, previo appuntamento da prendere tramite telefono e/o inviando una mail 

all’indirizzo PEO della scrivente Istituzione scolastica (cee04400v@istruzione.it),  

b. 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; 

c. I saggi di consultazione, debitamente confezionati con carta da imballaggio, verranno collocati in un apposito 

spazio (Aula n. 7 - primo piano). I docenti, nelle ore e nei giorni liberi, potranno prelevare, dopo avere 

igienizzato le mani, i libri depositati dalle varie case editrici avendo cura di segnare il prelievo e il deposito, a 

fine consultazione, degli stessi.  

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

proposte editoriali, indicando siti web e portali dedicati. 

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

Protocollo Anti-Covid dell’Istituto. 

Si sottolinea pertanto, che è obbligatoria la registrazione delle presenze, la rilevazione della temperatura corporea 

nell’atrio della sede scolastica, l’esibizione della certificazione verde cd. Green Pass nonché il rispetto di tutte le norme 

previste per l’accesso ai locali scolastici. 

Si invita il Direttore S.G.A a predisporre le dovute modalità organizzative che consentano al personale Collaboratore 

scolastico di poter provvedere agli adempimenti contenuti nella presente disposizione 

 

 

                                                                                                                                                                                       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.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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